
Informativa “estesa” ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

 

 

Identità e contatti del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento, ai sensi delle leggi vigenti, è la Provincia di Viterbo, Via Aurelio Saffi n. 49, 

Viterbo (VT) – 01100, C.F. 80005570561, PEC provinciavt@legalmail.it 
 

Responsabili del trattamento 

Provincia di Viterbo, Dott. Patrizio Belli. 
 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento e dei soggetti, anche esterni, dal 

medesimo incaricati per finalità di analisi. 
 

Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà gestito, ai fini della valutazione, nel rispetto del GDPR e del D.lgs. n. 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché secondo i principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, adeguatezza e pertinenza. Il Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di 

persone autorizzate dal titolare e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
 

Conferimento dei dati e consenso al trattamento 

Il conferimento e l’uso dei dati è realizzato mediante il questionario predisposto per la valutazione. 
 

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati 

Al di fuori del trattamento sopra descritto, i dati non saranno mai comunicati a terzi, né trasferiti a Paesi 

terzi, né saranno diffusi. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per finalità di 

analisi saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
 

Misure di sicurezza per i dati forniti 

I dati raccolti sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte a 

impedire accessi non autorizzati nonché divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati stessi. 

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati alcune categorie di incaricati coinvolte 

nell’organizzazione del servizio (personale amministrativo, amministratori di sistema) o soggetti esterni 

(come fornitori di servizi tecnici, hosting provider). 
 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ai fini della valutazione, e verranno 

cancellati in caso di richiesta espressa. 
 

Diritti dell’utente 

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’utente può, secondo 

le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
 

• diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 del Reg. UE), la rettifica (art. 16 del Reg. 

UE), la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardino (art. 18 del Reg. UE) o di opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 del Reg. UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 

del Reg. UE); 

• diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 del Reg. UE), la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 



• diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, 

cancellazione, trasformazione, blocco dei dati sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o inviando una mail 

all’indirizzo: provinciavt@legalmail.it 
 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso espresso all’utilizzo, l’utente ha il diritto di revocarlo in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 
 

Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante 

per la protezione dei dati personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato italiano. 
 

Per un approfondimento dei diritti che competono all’utente si può consultare il Regolamento Privacy 

Europeo n. 679/2016 (GDPR). 

 


