
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROGETTO BIOMITI 
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali da noi raccolti. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Parco Naturale Adamello Brenta con sede legale in Via Nazionale n. 24 - 38080 Strembo (Email: 
info@pnab.it, Telefono: 0465.806666) 
Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha nominato un Responsabile per la protezione dei Dati 
(il c.d. data protection officer, DPO) contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@studiokompas.it ovvero, scrivendo a Studio 
Kompas, Via del Ponte 8 - 38060 Nogaredo (TN).  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali sono trattati: 
A. senza il consenso espresso, per le seguenti finalità:; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dallo svolgimento del progetto BioMiti.  
Il titolare utilizza come base giuridica la necessità di trattare i dati personali per l’esecuzione del contratto e per adempiere 
ad obblighi di legge. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati non saranno diffusi. Tuttavia, sono destinatari dei Suoi dati personali, solo per finalità connesse a quelle di cui sopra, 
soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, di consulenza, società informatiche) designati dal Titolare, ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO 

Il titolare del trattamento non intende trasferire dati personali a un paese terzo. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del 
rapporto, nei termini prescrizionali indicati dalle normative in vigore. 
I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, sino ad eventuale revoca del consenso al trattamento 
separatamente espresso. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, 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 di opporsi al trattamento o di richiedere la 
portabilità  dei dati personali (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al titolare è presentata contattandolo ai 
recapiti sopra riportati. 
 
 
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento”, punto A è obbligatorio. In loro assenza, 
non potremo garantire i Servizi succitati. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il trattamento dei dati non avviene con l’ausilio di processi decisionali automatizzati né con l’utilizzo di tecniche di 
profilazione. 
I dati personali saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla 
normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate dal Titolare del 
trattamento. 


