INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Le Newsletter individuate come Bollettino OLIVO, VITE, AGROMETEO e FLORNEWS di Regione
Liguria sono distribuite via e-mail - in automatico e gratuitamente - a coloro che risultano iscritti ai
servizi informativi e a chi ha manifestato il proprio consenso tramite iscrizione attraverso
l’apposito modello sottoscritto.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà
attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati alla Regione
Liguria e volti a favorire la conoscenza di eventi, manifestazioni e la comunicazione di informazioni
tecniche relative a tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria e agrometeorologia. Il conferimento
dei dati è facoltativo ed il relativo trattamento richiede espressamente il Suo consenso. Tuttavia, il
mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di poter ricevere le sovra indicate
comunicazioni da parte di Regione Liguria.
Gli iscritti al servizio di newsletter di Regione Liguria possono ricevere periodicamente e-mail di
aggiornamento, contenenti comunicazioni e/o informazioni con riferimento alle tematiche
prescelte.
Il titolare del trattamento è Regione Liguria, con sede con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121
Genova; tel. centralino +39 010 54851, protocollo@pec.regione.liguria.it
La Regione ha nominato un Data Protection Officer ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento,
raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Liguria - Responsabile della Protezione dei dati
personali,. Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova, email: rpd@cert.regione.liguria.it
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Regione Liguria o delle
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di
manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Regione Liguria, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza a Regione Liguria è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso Regione Liguria, agli
indirizzi sopra riportati.
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più i bollettini informativi, si invita a rispondere alla mail con cui si ricevono i
bollettini stessi riportando in OGGETTO la dicitura "Cancella iscrizione".
In caso di mancata richiesta di cancellazione, per coloro che già risultano iscritti ai servizi
informativi, al fine di evitare interruzioni dal servizio, si continuerà l’invio intendendo acquisito il
consenso al trattamento dei dati personali e la presa visione dell’informativa.

Regione Liguria - Informativa trattamento dati personali

Pag. 2

