
 

 

 

 

REGOLAMENTO PRIVACY FORUM WEB ACQUE 

 

Gentile Utente,  

 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo 

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”: 

· i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per 

finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Tutela 

delle Acque. Il trattamento è finalizzato all’esercizio di funzioni partecipative in materia 

ambientale, di cui alla Convenzione di Aarhus sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione 

del pubblico al processo decisionale e alla giustizia in materia ambientale, ratificata con l. 16 marzo 

2001, n. 108. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui sopra; 

· l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 

finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 

l’impossibilità del Titolare del trattamento di consentire la partecipazione al Forum; 

· i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 

dpo@regione.piemonte.it; 

· il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 

dei dati è il Settore Tutela delle Acque; 

· il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte (protocollo@cert.csi.it); 

· i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni 

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed 

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 
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· i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 

281/1999 e s.m.i.); 

· i Suoi dati personali saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di 

consentire l’esercizio dei diritti partecipativi e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente 

per il periodo in cui il Forum sarà attivo; 

· i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad Hydroaid – Scuola Internazionale 

dell’Acqua per lo Sviluppo, associazione senza scopo di lucro, di cui Regione Piemonte è socio, 

nonché a fornitori di servizi di archiviazione e accessibilità in remoto dei dati tramite il servizio 

Google Drive. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.              


