
Informativa Privacy 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati è: 

Arpacal ( Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria) 

Via Lungomare, loc. Mosca -Giovino 

88100 - Catanzaro 

Mail: direzionegenerale@arpacal.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile Protezione dei dati è: 

Dott. Furchì Mercurio Fabrizio 

Via Lungomare, loc. Mosca -Giovino 

88100 - Catanzaro 

Mail: rpd@arpacal.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati limitatamente alla gestione del Premio “Noi dell’Ecolabel UE” I° 

edizione ovvero per le seguenti finalità: 

 comunicazioni ai vincitori; 

 diffusione dei risultati raggiunti; 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali sono trattati e conservati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

Arpacal garantisce che il trattamento dei dati, acquisiti via posta elettronica o in altro modo - è conforme a 

quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. L'invio facoltativo, esplicito e 

volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito appartenenti al dominio Arpacal comporta 

la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente - necessario per rispondere alle richieste - nonchè degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni non saranno comunicate a soggetti 

estranei alla sua elaborazione. 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L'utente è libero di fornire i dati personali ove richiesto all'interno della modulistica del Premio e. Il loro 

mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/privacy
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Diritti degli interessati 

Gli utenti interessati, ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto, in 

qualunque momento, di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che li riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR; 

il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione di trattamento, il diritto di portabilità dei dati, 

di opposizione nonché di proporre reclamo all'Autorità di Controllo in conformità agli artt. da 15 a 22 del 

GDPR. 

Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l'esercizio dei diritti sopraelencati, 

l'utente può contattare il Titolare o il Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto 

sopraindicati. 

Si precisa, infine, che le notizie, con eventuale materiale fotografico e iconografico a corredo, che Arpacal 

diffonde nella Rete attraverso i Social Media (per i quali ha canali ufficiali su Facebook, Twitter, Google+, 

Instagram, Telegram, WhatsApp), nonchè attraverso il suo sito web, sono prodotti della testata giornalistica 

“Arpacal Informa”, registrata presso il Tribunale di Catanzaro – Sezione Civile – Registro per la Stampa al nr 4 

del 08/05/09 dir. resp. Dott. Fabio Scavo 

 


