
Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 
 

 
Gentile Utente,  
 
La informiamo che i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, 
indirizzo anagrafico, indirizzo-mail, indirizzo pec, telefono, documento d’identità e/o i suoi 
estremi ecc. precisare i dati raccolti), anche già da Lei forniti all’ATCAT2 SUD TANARO 
quale Responsabile del trattamento dei dati per conto del Titolare, saranno trattati secondo 
quanto previsto dal “Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di 
seguito GDPR)”. 
 
 
 i dati personali a Lei riferiti sono stati e sono raccolti e comunque trattati nel rispetto 

dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità 
informatiche, ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali 
dichiarati nella domanda relativa a RILASCIO DEL TESSERINO / TIMBRO 
ULTERIORE AMMISSIONE e comunicati alla Regione Piemonte Direzione 
Agricoltura, Settore Conservazione e Gestione della fauna selvatica e acquacoltura, 
ed al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte). Il trattamento è 
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite all’articolo 14 della 
legge 157/1992 e nella deliberazione della Giunta regionale del 28.12.1998, n. 10-
26362 e s.m.i., reperibili nel sito della Regione Piemonte al  seguente Link: 

  http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/coordatc.pdf 
I dati acquisiti in relazione alla presente informativa riguardante la domanda per 
RILASCIO DEL TESSERINO / TIMBRO ULTERIORE AMMISSIONE saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al rilascio della prestazione per i 
quali sono stati o sono comunicati; 

 l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 
alla finalità  sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà 
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento di rilasciare la prestazione 
richiesta di RILASCIO DEL TESSERINO / TIMBRO ULTERIORE AMMISSIONE; 

 i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: DPO del 
Titolare del trattamento: dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello, 165 10121 
Torino, tel. 011/4321111; DPO dell ATC-AT2: Avvocato Fabrizio Brignolo ,con Studio 
in Asti in corso Dante 74,  Tel. 0141/43625 PEC 
fabrizio.brignolo@ordiniavvocati.eu;   

 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Piemonte, Giunta regionale 
del Piemonte, P.zza Castello, 165 10121 TORINO, delegato è il settore 
“Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura”, corso Stati Uniti, 
21 10128, Torino, il Responsabile  del trattamento è l' ATC AT2 nella persona del 
legale rappresentante protempore di Antonello Murgia Via Valle S. Giovanni 8 
NizzaM.to Tel. 0141/793679 e- mail atcat2@alice.it, PEC 
atcat2sudtanaro@pecimprese.it; 
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 i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili 
(esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile 
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche 
ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le 
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

 i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche 
(d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

 i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo come stabilito dal Piano di 
fascicolazione e Conservazione dell’Ente, in corso di aggiornamento; 

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un 
Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla 
normativa in vigore1, né di processi decisionali automatizzati compresa la 
profilazione. 

  
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, 
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente. 
 
  
 
 
1.  indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti 
 


