
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI ASTI 
Medaglia d’oro al valor militare 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), si forniscono le seguenti informazioni. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Asti, Piazza Vittorio Alfieri, 33, 14100 Asti AT, Italia Telefono: +39 0141 
433211, Fax: +39 0141 592372, e-mail: urp@provincia.asti.it, Pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 la Provincia di Asti ha designato un Responsabile della protezione dei 
dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo Provincia di Asti, Piazza Vittorio Alfieri, 33, 14100 Asti 
AT, Italia Telefono: +39 0141 433211, Fax: +39 0141 592372, e-mail: dpo@provincia.asti.it, o PEC rdp.privacy@pec.it;  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La Provincia di Asti tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. 

È escluso il trattamento quando le finalità perseguite sono realizzabili attraverso la raccolta di dati anonimi o modalità 
che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.  

I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto 
dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

Salvo obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il conferimento dei dati è in genere facoltativo; l’Ente segnala 
espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati vengono trattati 
ogniqualvolta si renda necessario per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata indicazione 
comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati. 

Il mancato conferimento dei dati necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i 
servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

La Provincia di Asti tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali,  

 

È escluso il trattamento quando le finalità perseguite sono realizzabili attraverso la raccolta di dati anonimi o modalità 

che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.  

I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto 

dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
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Salvo obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il conferimento dei dati è in genere facoltativo; l’Ente segnala 

espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati vengono trattati 

ogniqualvolta si renda necessario per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata indicazione 

comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati. 

Il mancato conferimento dei dati necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i 

servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno 
o più soggetti autorizzati a trattare i dati, nei seguenti termini: 

− a soggetti incaricati all’interno della nostra Struttura di trattare i dati, ed in particolare agli addetti degli Uffici 
dell’Amministrazione competenti per i servizi richiesti, 

− a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti 
previsti dalla legge, 

− a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad es. CSI Piemonte), 

− ad altri enti pubblici ed in particolare i Comuni della Provincia, 

− a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso di noi, previa nostra lettera di 
incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati. 

− a soggetti esterni designati responsabili del trattamento. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente, anche successivamente, per l’espletamento di 

obblighi di legge e di regolamento e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l’utilizzo per periodi ulteriori 

dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei dati o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata a Provincia di Asti, Piazza Vittorio Alfieri, 33, 
14100 Asti AT, Italia Telefono: +39 0141 433211, Fax: +39 0141 592372, e-mail: dpo@provincia.asti.it, o PEC 
rdp.privacy@pec.it;  

DIRITTO DI RECLAMO 

Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il diritto di 
proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso), 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Asti, rev. del 7 marzo 2022  

IL DIRETTORE OPERATIVO 

Dott. Angelo Marengo 

(*) Firmato digitalmente 
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