
  
 

RACCOLTA DATI PER RICHIESTA INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI, ECC.  
TRAMITE MODULO SU SITO INTERNET ARPAM 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il consenso al trattamento è positivamente conferito ponendo la spunta nella casella “Acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa”. 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità connesse alla richiesta dei servizi sopra 
specificati da parte dell’utente, dietro espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) 
del Regolamento 2016/679. 
 
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dal personale dell’ente, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a quanto sopra 
specificato; qualora non fornirà tali informazioni e l’espresso consenso al trattamento, non sarà possibile 
considerare la sua richiesta.  
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della sua richiesta nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sotto indicati. 
 
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è ARPA MARCHE, nella persona del Direttore Generale, rappresentante legale pro-
tempore dell’Agenzia, contattabile ai seguenti recapiti: 
Via Luigi Ruggeri n. 5, 60131 ANCONA - email: dg.arpam@ambiente.marche.it, PEC: arpam@emarche.it, 
telefono segreteria 071.2132747. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ARPA MARCHE, al quale rivolgersi per tutti gli aspetti 
correlati alla corretta applicazione del regolamento europeo e della normativa nazionale sulla protezione dei 
dati personali, è contattabile ai seguenti recapiti: 
telefono 0331.576848   
email: responsabileprotezionedati@ambiente.marche.it / PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 
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