Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
A.A.T.O. 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo - Viale Indipendenza, 42 63100 Ascoli
Piceno c.f.92035220448 / Tel: 0736/344776.
Responsabile della Protezione
Dati (RPD)

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD: rpd@ato5marche.it

Finalità

La finalità del trattamento è unicamente la raccolta dei dati personali per la gestione
delle segnalazioni online degli utenti.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento
UE 2016/679 (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).
I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a
soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti
normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

Destinatari dei dati personali

Trasferimento dei dati
personali a un Paese terzo o a
un’organizzazione
internazionale

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né
in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Periodo/criteri di
conservazione

I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento della finalità sopra indicata e comunque nei termini e nelle modalità
previste dalla vigente normativa.

Diritti dell’Interessato

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18)
opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del
trattamento o una e-mail all’indirizzo info@ato5marche.it.

Obbligatorietà della fornitura
dei dati personali e le possibili
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

La fornitura dei dati personali è strettamente necessaria per dare seguito alla
richiesta/segnalazione. Il mancato conferimento potrà comportare unicamente
l’impossibilità di riscontrare la richiesta/segnalazione dell’utente.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22.

