Gentile Utente,
ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti
in qualità di Utente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino formano oggetto di
trattamento da parte del nostro Ente nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Finalità e durata del trattamento
I Suoi dati personali sono necessari per l’erogazione del servizio all’Utenza, per la tutela del Parco e
per gli adempimenti di Legge.
I dati possono essere utilizzati anche per trasmettere informazioni e aggiornamenti all’Utenza, sulla
base del legittimo interesse dell’Ente o dietro Suo consenso.
I dati verranno trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle predette finalità.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2 - 38054 Primiero San Martino di
Castrozza (TN)
tel. 0439 64854, e-mail info@parcopan.org
Il Responsabile della protezione dei dati è:
Dott. Elena Vicenzi, c/o Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) tel. 0439 64854, e-mail elena.vicenzi@parcopan.org
Modalità di trattamento e conservazione
Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale secondo quanto previsto dal GDPR
e dal Codice Privacy e suoi allegati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati e per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e conservati.
I suoi diritti
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it
o protocollo@pec.gdpr.it).
Esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento dei dati c/o Ente
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino Loc. Castelpietra 2 - 38054 Primiero San Martino di
Castrozza (TN) o all’indirizzo email info@parcopan.org.

