
Modello 3 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13, DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Azienda (Ragione Sociale) …………………………………………………………………………………………………………………………  ………  

Rappresentante legale ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette La informa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento 

dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 

2016/679 e in virtù del Dlgs 101/2018, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, 

firmando e restituendo l’allegata scheda. 

La informiamo che:  

• Il trattamento dei dati personali da lei conferiti nella richiesta di concessione del marchio “Natura in Campo” – I prodotti dei Parchi” è 

finalizzato unicamente allo sviluppo del procedimento amministrativo di concessione stesso per cui essi sono stati conferiti e durante il 

rapporto di concessione saranno utilizzati dall’Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette esclusivamente per gli adempimenti amministrativi e le attività promozionali e pubblicitarie specificate nel 

disciplinare di concessione; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti alla Direzione o agli Enti di gestione delle Aree Naturali 

Protette sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie degli enti suddetti.  

• Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile 

della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:  PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it ; email istituzionale: 

dpo@regione.lazio.it. 

• I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere 

gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 

amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate 

in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.  

• I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del periodo di concessione del marchio al/ai prodotto/i e per i 3 anni successivi al suo 

decadimento . 

• i dati raccolti potranno essere comunicati alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, agli Enti di gestione delle Aree Protette o 

alle altre Direzioni della Regione Lazio, ove interessate nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla 

norma di legge o dal disciplinare;  

• la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da disciplinare;  

•  La base giuridica del trattamento è il disciplinare di concessione approvato con DGR ………………………………...; 

• il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il procedimento in 

oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporta la sospensione del procedimento stesso.  

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 

e 22 del REG. UE 2016/679, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come 

indicati al punto 1.  

Autorizza: 

- Il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o 

documentazione accessoria per le finalità previste dalla legge e dal disciplinare ; 

- la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabil i del trattamento; 

 il    

Località)  (data)  Firma del Legale Rappresentante 

 

Autorizza anche, ai sensi dell’art. 13 del  REG. UE 2016/679, la Regione Lazio e l’ente gestore dell’area protetta di riferimento all'impiego, per gli 

scopi connessi con le attività relative alla concessione del marchio, dei suoi dati personali e dei dati dell'azienda stessa forniti e alla diffusione 

degli stessi nel contesto di materiale divulgativo di varia natura, oltre che in manifestazioni, eventi, mercati, ecc., final izzati a promuovere la 

conoscenza delle produzioni a marchio collettivo “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”; 

 il    

Località)  (data)  Firma del Legale Rappresentante 
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