
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA 

E RICHIESTA RILASCIO PERMESSO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI DEL PARCO DEL TICINO LOMBARDO  

 

TITOLARE 

 

 
 
 
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 
Via Isonzo, 1, 20013 Ponte Vecchio MI 
cristina.cagnola@parcoticino.it 
 

RESPONSABILE PER LA 

PROTEZIONE  

Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile 
all’indirizzo e-mail: rpd@parcoticino.it 

FINALITÀ 
 

1. valutare la domanda e proseguire con l’iscrizione al corso Esecuzione di un contratto  

 

BASI GIURIDICHE  

2. rilascio tesserino Adempimento di un obbligo legale 

3. Esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziale o 
stragiudiziale 

Legittimo interesse del Titolare 

CATEGORIE DI DATI 

Identificativi Contatto 

 
DESTINATARI EVENTUALI  

 

 Autorizzati al trattamento debitamente istruiti e 

tenuti alla riservatezza. 

 Responsabili del trattamento che hanno sottoscritto 

accordi vincolanti secondo la normativa Europea. 

 Titolari autonomi che presentano garanzie sufficienti 

per trattare i dati degli interessati e con una valida 

base giuridica per farlo. 

 

 

 Nome 

 Cognome 

 Fototessera 

 Informazioni contenute 

nel documento 

d’identità 

 Dati indicati 

spontaneamente nel CV 

 Indirizzo  e-mail 

 Telefono 

 Indirizzo presente nel documento 

d’identità  

 Dati indicati spontaneamente nel 

CV 

DIRITTI 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
 Ottenere la conferma o meno di un trattamento in corso ed 

eventualmente ottenere accesso ai dati che riguardano 

l’interessato 

 Conoscere l’origine dei dati trattati dal Titolare 

 Verificare l’esattezza dei dati che riguardano l’interessato 

 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento  

 Chiedere eventuale  

▪ l’integrazione 

▪ cancellazione 

▪ aggiornamento  

▪ rettifica 

▪ blocco dei dati personali trattati in violazione di legge 

▪ portabilità 

Le richieste possono essere rivolte al Titolare o al RPD  
 
Gli interessati hanno altresì il diritto di 
 Essere informati su violazioni che possono presentare un alto 

rischio per gli interessati stessi 

Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in 
cui si è verificata la presunta violazione. 

PAESI TERZI EXTRA UE-SEE  

TRASFERIMENTO DATI IN PAESI TERZI 
 

Il Titolare non trasferisce i dati in Paesi terzi.  
 
Qualora fosse necessario e l’Ente abbia adeguata base 
giuridica eventuali trasferimenti in paesi terzi avverranno 
in conformità alla normativa vigente: 
 

✔ in paesi riconosciuti come sicuri dalla Commissione 

UE 

✔ in paesi con i quali l’Europa abbia accordi 

Internazionali sulla protezione dei dati 

✔ con soggetti con cui il Titolare abbia stipulato 

accordi giuridicamente vincolanti atti a fornire 

garanzie adeguate perla protezione degli 

Interessati come previsto dalla normativa. 

✔ in presenza di deroghe previste quale, ad es. il 

consenso dell’interessato 

✔ per necessità e non in modo ripetitivo per tipologie 

e quantità di dati che lo permettono.  

 

CONSERVAZIONE 

 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti e in ogni caso per il tempo 
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e 
documenti amministrativi. 

CONFERIMENTO 

OBBLIGATORIO 
 

 
Sì per tutti i dati richiesti ove non diversamente 
specificato. 
 
In caso i dati obbligatori non vengano forniti non sarà 
possibile raggiungere la finalità per cui sono richiesti con 
conseguente possibile esclusione dall’attività.  
 

 
 


