Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016:

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati
personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento, limitatamente alla parte di propria
competenza, dell’istruttoria dei procedimenti finalizzati ad autorizzare e/o gestire le matrici scarichi idrici, emissioni in
atmosfera, rifiuti e bonifiche dei siti contaminati, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e impianti termici ai sensi della L.R.
n. 19/2015;
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Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Ancona – Strada di Passo Varano, 19A – 60131 Ancona;
Il Responsabile della Protezione Dati è la Dott.ssa Anna Laura Lacerra raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@provincia.ancona.it ;
Il Responsabile interno del Trattamento è la Dott.ssa Antonella Fuselli Responsabile Area Ambiente domiciliata
presso la sede della Provincia di Ancona di Via Menicucci, 1 – 60121 Ancona per le matrici scarichi idrici,
emissioni in atmosfera ed impianti termici, mentre per le matrici rifiuti e bonifiche dei siti contaminati è il Dott.
Arch. Sergio Bugatti Responsabile Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo domiciliato presso la
sede della Provincia di Ancona di Via Menicucci, 1 – 60121 Ancona;
I Responsabili esterni del Trattamento sono: la Società M&P – Mobilità e Parcheggi Spa di Ancona per l’attività
ispettiva degli impianti termici degli edifici nei Comuni del territorio provinciale al di sotto dei 40.000 abitanti e
per la tenuta del catasto termico provinciale; la ditta QUIX Srl per quanto concerne l’elaborazione dei dati
ambientali per il Sistema Informativo AMbientale del Settore IV; Le Amministrazioni comunali per quanto
concerne la la Gestione SUAP dei procedimenti autorizzativi;
Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’Area Ambiente e dell’Area Tutela e valorizzazione
dell’ambiente, rifiuti, suolo con sede in Via Menicucci, 1 – 60121 Ancona, che agiscono sulla base di specifiche
istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’attivazione del procedimento amministrativo volto al
rilascio dell’atto autorizzativo richiesto con la presente istanza ed all’espletamento dei relativi controlli previsti
dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari;
I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio a Comune
(SUAP), ISPRA, Regione Marche, ARPAM, ASUR, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici
competenti in base alla normativa vigente;
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;
I dati forniti saranno trattati sia in modalità cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri
incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi,
esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
conclusione del procedimento;
I dati conferiti saranno trattati e conservati in archivi elettronici e/o cartacei per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
Alcuni dei dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione sull’Albo pretorio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e
potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati nonché essere inseriti nelle
banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali;
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di
informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti).
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 (diritto di
accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di
limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di
Controllo.

