INFORMATIVA SUL TRATTAMBNTO DEI DATI PBRSONALI
(ex art. 13, Ragolantento 2016/679/UE - GD?R)
In base al Regolamento 201616191U8 (General Data Protection Regulation - GDPR) "ògni persona ha
cliritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguarclano'
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di coreltezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservafezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede aPalazzo Balbi - Dorsoduro,
3901,30123

-

Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n.596 del 0g.05.201g pubblicata
sul BUR n.44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Formazione della Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale. Gli operatori sono i dipendenti dell'U.O. Formazione.
Il

Responsabile della Protezione dei dati I Data Protection O.f/icer ha sede aPalazzo Sceriman, Cannaregio,

168, 30121 -Yenezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che

La riguardano;

è

or-ìe.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione ai fini degli adempimenti
amministrativi connessi alla gestione dell'Elenco Formatori e la base giuridica del trattamento è il D.
Lgs.ll20l8 (ai sensi degli articoli 6 elo 9 del Regolamento 20161679NE).

I

dati raccolti da persone autorizzate potranno essere trattati inoltre a f,rni di archiviazione (protocollo
conservazione documentale) nonché, in forma aggregafa, a fini statistici e non potranno essere diffusi.

Il

periodo

di

conservazione,

ai

sensi dell'articolo

e

5, par. 1, lett. e) del Regolamento 20161679ruE, è

deterurinato in base al seguente criterio:

o

pet'Jini cli orchiviazione (ptotocollo e con.rervazione docuntentale), il tempo stabilito clalle regole
interne proprie all'Antruini.strazione regionale e cla leggi e regolantenti in mctteria;

Le competono i diritti previsti dal Regolam ento 2016/619[JEe, in pafticolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, I'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento 20l6l6i9lUE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede inPiazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento non sarà possibile partecipare
al corso di cui trattasi.

'
il Direttore Delegato.
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
U.O. Formazione
P

lato

