REGIONE LIGURIA
SEGRETERIA GENERALE

SETTORE INFORMATICA

Oggetto:

Regole per l’accesso ai Servizi Online del CATALOGO MAPPE INTERNO di Regione
Liguria

1.

Il sottoscritto è autorizzato dalla Regione Liguria ad accedere all’area riservata del Geoportale ai
sensi della Convenzione stipulata tra la Regione Liguria e le amministrazioni aderenti, sulla base
del Progetto “Liguria in Rete” o dell’appartenenza al SIIR – Sistema Informativo Regionale
Integrato (L.R. n. 42/2006).

2.

Le informazioni e i dati ottenuti tramite i servizi del CATALOGO MAPPE INTERNO saranno utilizzati
esclusivamente per fini istituzionali, secondo le istruzioni che l’Amministrazione responsabile, nel
rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con
particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali.

3.

Dovrà essere regolamentato, in base alle vigenti norme e con particolare riferimento alla sicurezza
e alla tutela della privacy, l’accesso ai dati in funzione dei compiti istituzionalmente affidati ai
soggetti da autorizzare.

4.

Dovrà essere garantito che le informazioni ottenute vengano trattate per i soli fini istituzionali. Nel
caso di divulgazione o riproduzione, per i fini sopradetti, garantire che siano riportate chiaramente
le indicazioni della proprietà del dato.

5.

Le credenziali di accesso al sistema e la tutela della loro riservatezza è un adempimento a carico
del medesimo utente autorizzato.

6.

Il rilascio delle credenziali di accesso a utenti non autorizzati costituisce illecito che potrà dare
luogo a conseguenze civili e penali. Analogo illecito è l’accesso ai servizi del portale unificato per
fini non istituzionali.

7.

La sottoscrizione della presente determina, per il firmatario, l’assunzione di responsabilità degli
obblighi e degli impegni sopraindicati e di tutti gli atti successivi.

Informativa agli interessati
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Regione Liguria con sede legale in
Piazza De Ferrari n. 1 16121 Genova, nella persona del legale rappresentante Presidente della Giunta
regionale pro tempore. Dati contatti del titolare del trattamento, email: protocollo@pec.regione.liguria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come
indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
Centralino:
+39
01065451
e-mail:
privacyweb@liguriadigitale.it
posta
certificata
(PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
•

abilitazione all’accesso al “Catalogo Mappe Interno” del Geoportale;

• erogazione ed esecuzione dei servizi: “mail” e “newsletter”.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’utente possa essere abilitato all’accesso al
“Catalogo Mappe Interno” del Geoportale un servizio riservato agli Enti Locali.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (come espresso all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera e, del GDPR).
Specificamente, il servizio di accesso al “Catalogo Mappe Interno” di Regione Liguria è stato realizzato
nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato (L.R. 42/2006). La consultazione del “Catalogo
Mappe Interno” del Geoportale è un servizio utilizzato esclusivamente dal personale degli Enti Locali
nell’ambito delle attività istituzionali di loro competenza.
DESTINATARI
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento, dai responsabili del
trattamento e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento
679/2016):
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato alla fruizione del
servizio “Geoportale”. È fatta salva la possibilità di richiesta di cancellazione da parte
dell’interessato mediante apposito modulo di revoca pubblicato sul Geoportale.
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al
Titolare agli indirizzi sopra riportati

c) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al
Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio
n. 121, 00186
d) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

NOME E COGNOME………………………………………

Data………………………………………………………………

FIRMA leggibile…………………………………………….

