INFORMATIVA GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento dei dati personali:
ARPA Lazio
via Garibaldi 114 - 02100 Rieti
pec: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
e-mail: direzione.gen@arpalazio.it
Il titolare si è dotato di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) contattabile inviando
una raccomandata alla sua attenzione presso la sede del titolare o inviando una email a:
dpo@arpalazio.gov.it
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation – (GDPR) ARPA
Lazio, titolare dei dati, è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in
suo possesso.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o all’insieme
di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali.
I dati personali in possesso dell’Agenzia sono raccolti nelle forme previste dalla legge.
I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti
dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento
dei dati richiesti con la modulistica predisposta dall’Agenzia, anche con accesso ai servizi on line
attraverso il sito istituzionale dell’ARPA Lazio, è necessario, ai sensi delle vigenti norme di legge
e regolamentari in materia, e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso
all’esercizio di diritti o di servizi erogati dall’Agenzia.
ARPA Lazio tratta anche dati personali connessi ad attività istituzionali quali: il monitoraggio, il
controllo, il supporto tecnico ad altri Enti.

ARPA Lazio non prevede alcuna altra finalità legata al trattamento (es. marketing).
I dati personali acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ARPA sono trattati per le finalità
previste dalla Legge Regionale istitutiva dell’ARPA Lazio n. 45/1998 e successive modificazioni e
integrazioni e dalla Legge 132/2016 istitutiva del SNPA.
Per il raggiungimento delle predette finalità, può rendersi necessario anche il trattamento di
categorie particolari di dati ex art. 9 del Regolamento 2016/679, quali ad esempio i dati
giudiziari (sanzioni, reati ambientali).
Il conferimento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività istituzionali definite
dalla Legge istitutiva dell’ARPA è previsto dalle vigenti normative di tutela ambientale ed è
essenziale a garantire l’ottemperanza alle stesse. I dati personali possono inoltre essere
comunicati dall’ARPA Lazio a soggetti esterni che svolgono funzioni specifiche definite dalla
normativa applicabile (es. trasmissione di esiti di controlli ad Enti autorizzatori o di controllo).
L’elenco dei soggetti terzi destinatari delle informazioni è disponibile presso il titolare.
I dati raccolti possono essere trasferiti a fornitori con riferimento alle finalità sopradescritte (es.
gestione degli archivi informatici, ecc.).
Le società destinatarie dei dati personali dell’ARPA sono, in questi casi, adeguatamente istruite
ai fini del trattamento e, assicurano il medesimo livello di sicurezza garantito dall’ARPA.
A tal fine vengono nominati i Responsabili per il trattamento dei dati per conto dell’ARPA, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.
L’elenco dei soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento delle informazioni per suo conto è
disponibile presso il titolare.
I dati personali sono custoditi e gestiti dal Titolare per un tempo adeguato a garantirne la tutela
ed il rispetto della normativa vigente applicabile. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento. Pertanto il periodo di conservazione segue gli stessi criteri.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’adempimento di obblighi
legali o per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di poteri
pubblici di cui è investita l’Agenzia. Le finalità dei trattamenti dei dati personali, rientrano in
quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, da essi previsti, che regolano le funzioni e i compiti
istituzionali dell’ARPA Lazio e, in particolar modo, con riferimento al trattamento di categorie
particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un
interesse pubblico rilevante previsto dal Diritto dell'UE, da disposizioni di legge, dall'ordinamento
interno o dai regolamenti, nei casi previsti dalla legge, oltreché alle materie indicate nell'art. 2
sexies , comma 2, dalla lett. a) alla lett. z) e segg., del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto
2018, di modifica ed integrazione al D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il titolare non effettua alcun trattamento all’interno del sito internet istituzionale
www.arpalazio.gov.it. Eventuali cookies presenti, sono cookies tecnici che non trattano dati
personali o lo fanno in modo anonimizzato o pseudononimizzato.
Modalità di trattamento e durata del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità previste dalle stesse norme che regolano le attività istituzionali dell'Agenzia
comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. Ai fini
del perseguimento del pubblico interesse, il trattamento può essere effettuato anche oltre il

periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla
normativa relativa alla protezione dei dati personali.
I dati personali non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati senza l’intervento
umano.
I dati personali saranno trattati all’interno della UE secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Responsabili del trattamento
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Agenzia,
i dati personali possono essere comunicati ai soggetti esterni che trattano i dati per conto
dell’Agenzia opportunamente designati “Responsabili del trattamento” (es. società di servizi di
digitalizzazione dati, di archiviazione, dematerializzazione, conservazione documentale, gestione
di posta elettronica, di banche dati, Società private o pubbliche di servizi) e alle altre categorie
di soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni sono necessarie in quanto previste dalle
norme di riferimento di ciascuna attività o obbligatorie, quali altri Enti e Organismi Pubblici e
Istituzioni centrali e periferiche, Istituti previdenziali, assicurativi, del Servizio Sanitario
Nazionale e Regionale, Istituzioni giurisdizionali, a meno che tali soggetti non siano già
contitolari in virtù di specifici accordi.
Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679 che
consistono nel poter richiedere al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati:
 la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto;
 la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti;
 la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che:
 non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
 il trattamento sia illecito;
 non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustificano;
 ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore;
 sia necessario adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o
dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
 l’opposizione qualora non sussista alcun motivo legittimo prevalente o vincolo normativo per
procedere al trattamento;
 l’opposizione al trattamento, nei casi di profilazione e marketing diretto, ad eccezione dei
casi in cui vi siano da parte del titolare motivi cogenti e legittimi che prevalgano sugli
interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;
 la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi:
 esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito






svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici
in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente
compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento;
accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.
il trasferimento dei dati ad altro soggetto in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico quando il trattamento sia svolto con mezzi
automatizzati e sia stato fornito un consenso.

Il Titolare è contattabile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al 0648054210 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13. Anche via email scrivendo a comunicazione@arpalazio.gov.it
Si evidenzia che l’interessato ha, inoltre, in ogni momento diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 o di adire le opportune
sedi giudiziarie ex art. 79 del Regolamento UE 2016/679. In Italia l’autorità di controllo è il
“Garante per la protezione dei dati personali” con sede in Roma in Piazza Venezia n. 11 –
00187. Orario di ricevimento telefonico e in sede: lunedì - venerdi ore 10-12,30. Telefono:
(+39) 06.69677.2917 - E-mail: urp@gpdp.it il sito internet è https://www.garanteprivacy.it/
Ultimo aggiornamento: Giugno 2020
Area Affari istituzionali e legali e normativa ambientale

