
INFORMATIVA UTENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAT I PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

 
Gentile utente/Interessato al trattamento dei dati, 
La informiamo che i dati personali da lei forniti alla Provincia di Alessandria sono trattati ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 
Il Presidente della Provincia di Alessandria, in qualità di Rappresentante legale della Provincia di 
Alessandria, con sede in Piazza della Libertà 17 - 15121 Alessandria, in qualità di Titolare del trattamento, 
informa gli interessati (utenti) su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il 
loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti, identificativi o identificabili, presso la Direzione Ambiente Viabilità1 della Provincia di 
Alessandria, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono 
utilizzati dal Titolare nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge per 
adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico, al fine 
dell’erogazione di un rimborso spese ai soggetti con requisiti e competenze per collaborare alle misure di 
gestione, monitoraggio e sorveglianza della specie cinghiale ai sensi della D.C.P. n. 48-55340 del 
18.11.2022. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla 
riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di 
sicurezza previste dal legislatore. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I Suoi dati, non saranno da noi diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quella sopra indicata senza una 
Sua esplicita richiesta o un Suo esplicito consenso, salvo comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici per l’adempimento degli obblighi di legge. In ogni caso il 
trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAM ENTO 
Titolare del trattamento è il Presidente della Provincia con sede in Piazza della Libertà, 17 Alessandria 
(Email: presidenza@provincia.alessandria.it; presidenza@cert.provincia.alessandria.it, centralino +39 0131 
3041). 
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità1 della Provincia di 
Alessandria 
(Email:direzionepianificazione@provincia.alessandria.it; protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it ). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  
Provincia di Alessandria - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà 17 – 15121 
Alessandria (email: rpd@provincia.alessandria.it; rpd@cert.provincia.alessandria.it).  
 
TEMPO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e 
fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i 
termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
La Provincia di Alessandria non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo 
quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona, pertanto il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati 
(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente.  


