
Allegato 5             Modulo B - Informativa Privacy e Autorizzazione trattamento dati personali 

 
Bando di partecipazione all’offerta educativa del “Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio”, in attuazione della Deliberazione di Giunta 
regionale del 7 luglio 2020, n. 421 recante “Approvazione di uno strumento generale di indirizzo e 
coordinamento delle attività in materia di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nel Sistema delle Aree 
Naturali Protette Regionali denominato ‘Gens: Strategia Regionale per l'Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità (EAS) nelle Aree Naturali Protette del Lazio’”  
 

Ai sensi delle norme contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati”, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
norme relative alla libera circolazione di tali dati, e visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante 
il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, si desidera comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento in 
conformità alla normativa sopra richiamata. A tal riguardo, si forniscono le informazioni che seguono. 
 

Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma 
(E-mail: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). 
 

Responsabile del trattamento dei dati 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore della Direzione regionale Ambiente con sede in Via di 
Campo Romano, 65 - 00173 Roma  
(e-mail: vconsoli@regione.lazio.it; PEC: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it; Tel. 06.51689001). 
 

Responsabile della protezione dei dati   
Il Responsabile della Protezione dei Dati è individuato nella persona dell’avv. Leo Stilo (riferimenti sulla pagina:  
https://www.regione.lazio.it/privacy). 
 

Modalità, finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera 
di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento 
risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di 
cui all’Avviso pubblico del Bando di partecipazione all’offerta educativa del “Catalogo GENS - Progetti di 
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio”. Il trattamento dei dati 
ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 
e su tale base si richiede il consenso dell’interessato in calce alla presente informativa. 
 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 
l’impossibilità per lo stesso di partecipare all’Avviso pubblico del Bando relativo all’offerta educativa del 
“Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del 
Lazio”. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati oggetto di trattamento verranno conservati per il periodo richiesto necessario alla definizione della 
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui 
all’Avviso pubblico del Bando di partecipazione all’offerta educativa del “Catalogo GENS - Progetti di 
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio”, comunque sino alla 
completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del Bando, e in ogni caso 
per un periodo non superiore ai cinque anni. 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 
particolare: 



- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano; 

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy. 
 
Letta l’informativa che precede, 
Io sottoscritta/o___________________________________________________________________________ 
 

□  Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate; 

□  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate. 

 
Data e luogo______________________________________________________________________________ 
 
Firma della/del dichiarante__________________________________________________________________ 
(per esteso e leggibile) 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: Off
	untitled4: Off


