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REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13, Regolamento Europeo n.2016/679/UE - GDPR) 

Per i casi di raccolta dei dati presso gli interessati. 

 

 

 

 Il Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) dispone la disciplina 

europea per la protezione dei dati delle persone fisiche. 

L’articolo 13 del citato Regolamento 2016/679/UE prevede la fornitura agli interessati delle informazioni 

riguardanti il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato. 

La presente comunicazione contiene le informazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a 

cura della Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Pianificazione Territoriale. 

 

1. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia. 

2. Delegati al trattamento sono il Direttore pro tempore della Direzione regionale Pianificazione 

Territoriale, con sede in Palazzo ex Linetti, Cannaregio, calle Priuli n99, 30121 Venezia, e i dirigenti 

regionali in servizio presso detta Direzione.  

3. Autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti regionali in servizio presso la Direzione regionale 

Pianificazione Territoriale, autorizzati al trattamento. 

4. Indirizzo di posta elettronica: pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it . 

5. Indirizzo di posta elettronica certificata: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it . 

6. Responsabile della Protezione dei dati è il  Data Protection Officer,  con sede in Palazzo Sceriman, 

Cannaregio, 168, cap. 30121 – Venezia.  Indirizzo di posta elettronica: dpo@regione.veneto.it . 

7. Finalità del trattamento dei dati sono i compiti istituzionali della Direzione regionale Pianificazione 

Territoriale e il conseguente svolgimento di tutte le attività procedimentali, endoprocedimentali e 

istruttorie, nell’ambito dello specifico procedimento per il quale è fornita la presente informativa. 

8. Destinatari dei dati.  Non è prevista la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali, salvo i 

casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.  Eventuali comunicazioni possono essere 

effettuate ad Autorità pubbliche se necessario nell’ambito del procedimento complessivo per il quale i 

dati sono trattati. 

9. Trasferimento dei dati.  Non è previsto il trasferimento dei dati a un Paese straniero, né a una 

organizzazione internazionale. 

10. Conservazione dei dati.  I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

perseguimento delle finalità proprie delle attività istituzionali della Direzione regionale Pianificazione 

Territoriale.  In ogni caso i dati sono conservati congiuntamente al documento che li contiene.  I criteri 

utilizzati, per determinare il periodo di conservazione dei dati personali, sono quelli suggeriti dalle 

norme italiane vigenti in tema di conservazione e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, di 

necessità e di proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati conferiti. La 

conservazione seguirà i criteri stabiliti dal Titolario della Regione Veneto che è presente nel sito web : 

https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/titolario-regione-veneto . 

11. Conferimento volontario.  I dati comunicati facoltativamente e volontariamente alla Direzione regionale 

Pianificazione Territoriale sono necessariamente acquisiti agli atti della Direzione e trattati per la 

gestione della pratica, per l’eventuale attività istruttoria o per l’eventuale archiviazione. 

12. Diritto di accesso.  L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento.  Ulteriori 

precisazioni sui diritti degli interessati sono contenute nell’articolo 15 del Regolamento UE 2016/679. 

13. Qualora l’interessato abbia comunicato il proprio consenso al trattamento dei dati, ha diritto di revocare 

il consenso in qualsiasi momento. 
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14. L’interessato può proporre reclamo avverso il trattamento dei dati al Garante per la Protezione dei dati 

personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma. Sito Internet: 

http://www.garanteprivacy.it/.  Ovvero a un’altra Autorità europea di controllo, competente ai sensi 

dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679. 

15. I dati personali, eventualmente chiesti in relazione a uno specifico procedimento, sono necessari alla 

Direzione Pianificazione Territoriale per l’instaurazione e il prosieguo del procedimento stesso nei 

confronti del singolo interessato.  Non sussiste alcun obbligo legale di fornire i dati richiesti.  Se i dati 

richiesti non saranno forniti e non sarà fornito il consenso al loro trattamento, il procedimento sarà 

interrotto e non avrà alcun seguito nei confronti del destinatario della richiesta dei dati personali. 

 

 

Direzione Pianificazione Territoriale 
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