ALLEGATO 2
Progetto Informa Plus – Albo sperimentale delle imprese forestali e dell’Elenco degli operatori
forestali della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Informativa al trattamento dei dati personali Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati
personali, conferiti a Regione Autonoma Valle d’Aosta, sono oggetto di trattamento, sia in forma
cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito “Regione”), in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza Piazza Deffeyes 1 – 11100 Aosta,
contattabile all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it.
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche
necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer
(DPO), ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati
potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti
recapiti: PEC privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it con una comunicazione
avente la seguente intestazione “All’attenzione del DPO della regione Autonoma Valle d’Aosta”.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente della Struttura Foreste e sentieristica, il cui
recapito
è:
PEC
risorse_naturali@pec.regione.vda.it
o
PEI
forestazionesentieristica@regione.vda.it – tel. 0165 776363.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla
vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli
nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo
autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica nella disciplina dell’Albo sperimentale delle
imprese forestali, di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 2058 del 16/04/2019 ad oggetto
“Progetto di cooperazione Italia – Francia Alcotra 2014/2020 “Informa Plus”. Istituzione della
sezione valdostana dell’albo transfrontaliero delle imprese e degli operatori forestali”. I dati
acquisiti sono funzionali alla implementazione dell’Albo sperimentale delle imprese e degli
operatori forestali, e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per i quali vengono
comunicati e sono coerenti con la disciplina di riferimento.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di
sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare
accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici,
comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità
di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
I dati personali sono trattati nell’ambito delle attività svolte dalla Regione, Struttura Foreste e
sentieristica, per le finalità di implementazione dell’Albo sperimentale delle imprese forestali e
dell’Elenco degli operatori forestali.
Regione, inoltre, si impegna ad informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate
dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
2. Natura del Trattamento
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel
rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e
responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del
D.lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento UE 2016/679.
In particolare i dati sono trattati con modalità informatica tramite l’applicativo denominato “Albo
delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero”; la titolarità
dell’applicativo è di Regione Piemonte, Settore Foreste, che ha nominato Responsabile esterno
dell’applicativo il Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte, i cui dati di contatto
sono: protocollo@cert.csi.it .
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal
Titolare, 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.
I dati forniti sono conservati per il periodo di 10 anni.
4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I Suoi dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs.
281/1999).
5. Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione
Europea.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi
momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:
(a)

(b)

ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali
che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento;
• Categorie di dati personali trattati;
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato;
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali.
In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei
termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione
del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

