Informativa sul trattamento dei dati personali
Servizio geosegnalazioni

L’Ente pubblico destinatario della segnalazione è titolare del trattamento dei dati personali che vengono
inseriti nel modulo di invio segnalazione e dei dati di traffico telematico conseguenti, ai sensi e agli effetti
del Dlgs 30 Giugno 2003 n 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato
"Codice della Privacy".
I dati sono trattati secondo i principi di correttezza e liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza.
I dati raccolti sono utilizzati per le seguenti finalità:
erogazione e gestione del servizio denominato "Geosegnalazioni";
elaborazione di statistiche da parte dell’Ente destinatario della segnalazione e della Regione Friuli
Venezia Giulia;
prevenzione e repressione di frodi ed attività illecite.
Il trattamento viene effettuato sia con modalità informatica e/o telematica, sia cartacea. A fini statistici il
trattamento viene effettuato in forma anonima.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate nel Codice della Privacy.
I dati forniti saranno trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento
dello scopo del servizio.

Il soggetto che invia la segnalazione, come “interessato” al trattamento, ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del
Codice sulla Privacy, di rivolgersi al Titolare e:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della
logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli esterni identificativi del titolare e dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed, in ogni caso, a quelli previsti a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Qualora la segnalazione contenesse dati personali relativi a soggetti terzi (fotografia, targa automobilistica
ecc.), il segnalante deve preventivamente acquisire il consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto
terzo. Il segnalante è comunque responsabile ai sensi di legge per eventuali condotte illecite.

