
          PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Pag. 1 di 3 

Spett.le Cliente 

Il Regolamento europeo GDPR n.679 del 27.04.2016, impone l’obbligo di informare l’interessato 

(data subject) in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile degli elementi 

fondamentali del trattamento dei propri dati personali.  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati raccolti  è l’Ente “PARCO REGIONALE OGLIO NORD”. 

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati è disponibile su richiesta presso 

l’azienda Titolare del trattamento dei dati. 

L’Ente “PARCO REGIONALE OGLIO NORD” al fine di assolvere i propri obblighi in materia di 

protezione dei dati e per garantire maggiormente la tutela degli stessi ha ritenuto opportuno 

nominare una persona qualificata ed esperta come “DPO/RPD” (Data Protection 

Officer/Responsabile Protezione Dati). Il “DPO/RPD” (Data Protection Officer/Responsabile 

Protezione Dati) è il Sig. Massimiliano Pasini. 

Indirizzo: Parco Regionale Oglio Nord – Piazza Garibaldi, 15 – 25034 Orzinuovi (BS). 

Email: info@parcooglionord.it 

Tel: 030/9942033 Fax: 030/9946564 

Finalità del trattamento 

I dati a noi forniti, sia preventivamente, sia nel corso, dell’operatività che regolamenta il rapporto 

in essere, sono indispensabili per offrire  i servizi messi a disposizione dall’organizzazione (elencati 

sul sito https://www.parcooglionord.it ) tra cui citiamo:  

 Registrazione delle visite presso il Parco Regionale Oglio Nord; 

 Organizzazione di eventi e/o percorsi didattici; 

 Riprese video e riprese fotografiche; 

 Pubblicazione di fotografie e/o filmati sul portale dell’Ente Parco; 

 Pubblicazione di fotografie e video sui social riferiti all’Ente Parco; 

 Per la gestione della sicurezza all’interno dei percorsi dell’Ente Parco; 

 Per l’invio di newsletter/comunicazioni; 

 Per la gestione amministrativa. 

Modalità di trattamento-diritto alla conoscenza di come saranno trattati i dati personali 

I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici, memorizzati su supporti 

informatici, telematici, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo. 

Per trattamento dei dati si intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

strutturazione, consultazione, trasmissione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
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L’Ente Parco Regionale Oglio Nord adotta specifiche policy di sicurezza per il trattamento, la 

conservazione e la distruzione dei dati sia informatici che cartacei.  
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Natura del conferimento dei dati  

La maggior parte dei dati richiesti sono funzionali per l’erogazione delle prestazioni di cui sopra, 

pertanto un rifiuto al conferimento degli stessi potrebbe rendere impossibile la promozione, 

l’erogazione o la prosecuzione delle prestazioni stesse. 

Diffusione e comunicazione dei dati 

I dati di cui sopra non potranno essere oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati, per le 

sole finalità di cui sopra in adempimento di obblighi di legge e contrattuali. Resta in ogni caso 

fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per 

l’espletamento dei servizi di cui sopra. 

Paesi terzi 

I dati personali sono conservati su sistemi informatici ubicati esclusivamente in Italia, fatto salvo 

per l’eventuale pubblicazione sui social gestiti dall’Ente Parco Oglio Nord per diffondere la 

conoscenza del Parco. Per queste eventuali pubblicazioni l’ente rimane a Vs disposizione per 

fornire l’elenco analitico dei social utilizzati, e ne garantisce l’aderenza al Regolamento Europeo 

2016/679 in quanto ne ha verificato le condizioni pubblicate. 

Periodo di conservazione dei dati 

L’obbligo di conservazione della documentazione contabile amministrativa presso l’organizzazione 

è di almeno 10 anni dalla data di erogazione di uno dei servizi fatto salvo eventuali eventi 

interruttivi della prescrizione. È facoltà dell’Ente Parco archiviare a scopi storico/statistici i dati che 

verranno trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato secondo le disposizioni vigenti è in ogni 

caso vostro diritto opporvi a tele trattamento e richiederne la cancellazione/distruzione al termine 

del periodo di legge stabilito.  

Diritti dell’interessato - Art.15 GDPR 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

1) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2) Ottenere l'indicazione: 

a) Dell'origine dei dati personali;  

b) Delle finalità e modalità del trattamento; 

c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
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venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
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3) Ottenere:  

a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4)  Opporsi, in tutto o in parte: 

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

b) Al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante 
telefono e/o posta cartacea.  

c) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti  

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti, inviando: 

 Una raccomandata A/R all’indirizzo: Piazza Garibaldi, 15 – 25034 Orzinuovi (BS)  

ovvero 

 Una  e-mail all’indirizzo info@parcooglionord.it 

 


