
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 
L’Ente competente denominato Unione Montana dell’Esino-Frasassi in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR) la informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
La informa, inoltre, sulle modalità di trattamento dei dati che ha ottenuto od otterrà presso le eventuali altre istituzioni 
pubbliche coinvolte dal procedimento. 
Il Titolare del trattamento è l’Ente sopra indicato, con sede in Via Dante n. 268, CAP 60044, Fabriano (AN). 
Il trattamento dei dati personali forniti a questo Ente è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali e 
avverrà presso la sede dell’Unione montana.   
Titolare del trattamento dati, nella persona del Presidente pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i 
servizi: Segreteria; Servizio economico-finanziario; Area Ambiente, Servizio Agricoltura e Foreste e ad altre istituzioni pubbliche 
coinvolte o che potrebbero essere coinvolte nel procedimento.  
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 
aggregata, a fini statistici. 
Il periodo di conservazione per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e per l’eventuale diffusione, ai 
sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è pari a quanto stabilito dai regolamenti 
per la gestione procedimentale e documentale e dalle leggi in materia. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono 
riconosciuti  i diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE  ed, in particolare:  
 
Diritti degli interessati 
L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 

✓ diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in 
tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e 
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR). 

✓ diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e 
l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR). 

✓ diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 
nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR). 

✓ diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 
✓ diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 

dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, 
nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR). 

✓ diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi 
di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR). 

✓ diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:  proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.  
L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, 
ai recapiti indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 
 
Si comunicano, inoltre, i seguenti dati di contatto: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
UNIONE MONTANA DELL’ESINO-FRASASSI, nella persona del Presidente pro-tempore,  indirizzo: 60044 Fabriano (An), via Dante 
n. 268,–  
Tel. 07326951, Mail: info@umesinofrasassi.it, P.e.c: cm.fabriano@emarche.it 
 Sito istituzionale: http://www.cmesinofrasassi.it/ 
 
DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
STEP sas di Bocchini Carla & C.  
Via / Piazza  via Campania, n. 23 
Città    Jesi   Cap. 60035  Provincia  Ancona 
Telefono  0731 214969 ……………….   – email:  info@2step.it   
Pec: carla.bocchini@pec.2step.it 
nella persona del RPD GIULIANO MAZZARINI, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia. 
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