
                               
             
 

 

                                   

            Ministero dell’Ambiente 

     e della tutela del territorio e del mare 
            DIREZIONE PER LA PROTEZIONE  

               DELLA NATURA E DEL MARE 

 

INFORMATIVA 

 

 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Codice della Privacy (D.L.vo n. 196/2003), Regolamento (UE) 2016/679, ex art. 13 e 

D.L.Vo 101/2018, di adeguamento del Codice della Privacy alla normativa europea 

 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: ART.6 Paragrafo 1 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  :  procedimento amministrativo per l’espletamento 

del bando di gara  concernente l’   “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DELLA 

LISTA ROSSA DEGLI ECOSISTEMI D’ITALIA” 

 

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DEI  DATI: : raccolta dei dati personali per l’identificazione 

dell’interessato  e rendere possibile  l’espletamento dell’iter procedurale  di bando di gara per 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DELLA LISTA ROSSA DEGLI ECOSISTEMI 

D’ITALIA” 

 

 

 

                                                                     *** 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela 

dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. 

  

A tale fine, si forniscono le seguenti informazioni:  

1) il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM); 

 

2) per gli eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale funzionalmente 

competente in materia di protezione di dati personali, ai sensi dell’articolo 10 del DPCM              

n. 142/2014: 

 Via Cristoforo Colombo,44 – 00147 Roma–; 

 Indirizzo E-mail: AGP-UDG@minambiente.it; 

 Indirizzo Pec: dgservizi.interni@pec.minambiente.it; 

 Telefono: 06 5722- 5701- 02-03- 04- 05-07. 

 

3) in caso di reclamo, è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD) del MATTM: 

 Via Cristoforo Colombo,44 – 00147 Roma–; 

 Indirizzo E-mail: RPD@minambiente.it; 

 Indirizzo Pec: RPD@pec.minambiente.it ; 

 Telefono: 06 5722- 8710. 
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4) in alternativa, è possibile rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di 

Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 06 696771 (centralino), mail: garante@gpdp.it,              

pec: protocollo@pec.gpdp.it); 

 

5) il trattamento dei dati è effettuato in modalità parzialmente automatizzata;   

 

6) il trattamento dei dati sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire la finalità 

per la quale sono stati raccolti e in base a quanto consentito dalla legge.   
 

7) osservanza delle norme vigenti, i dati sono conservati per un periodo massimo consentito per 

legge; 

 

8) è possibile chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica;  

 

9) nei limiti previsti dalla normativa vigente, è possibile chiedere la rettifica o la cancellazione dei  

dati personali, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento; 
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