
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
degli utenti che entrano in contatto con il Settore Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali della Direzione Ambiente e risorse Idriche del Dipartimento 
Infrastrutture, territorio e protezione civile della Regione Marche 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive 

le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che entrano in contatto con la struttura 

regionale denominata “Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” per adempiere alle 

disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2017 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 

19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 A seguito delle attività previste dal D. Lgs n. 42/2017 sono trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente il “Settore 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” con sede in via Tiziano n. 44, 60125, Ancona (pec: 

regione.marche.valutazamb@emarche.it, centralino +39 071.8061) 

  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è stato nominato con DGR 681/2018, e ha sede in via 

Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati nel caso 

di sospette o riscontrate criticità relative alla sicurezza del trattamento dei dati è: 

rpd@regione.marche.it 

  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa informativa sono trattati dal Titolare del Trattamento nell'esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri che, nel 

caso di specie, riguardano la corretta applicazione delle disposizioni normative introdotte dal D. lgs. 

42/2017 che attengono alla disciplina relativa al riconoscimento della qualifica di Tecnico competente 

in Acustica, alla relativa iscrizione nell’apposito elenco ministeriale gestito dal Ministero della 

Transizione Ecologica (MiTE), alla tenuta del Registro regionale delle ore relative ai corsi di 

aggiornamento obbligatori per il mantenimento dell’iscrizione in ENTECA e a tutti gli adempimenti 

strettamente connessi e funzionali al corretto espletamento di tali obblighi di legge. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati comunicati dall'utente 



 

 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di istanze, comunicazioni, messaggi agli indirizzi di contatto 

del “Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli 

presenti sul sito tematico di detto Settore, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, 

necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni, strettamente 

necessari per l’istruttoria procedimentale da parte del personale regionale preposto istruito dal 

Titolare del Trattamento. 

  

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Dirigente dott. Roberto Ciccioli (Delegato al 

Trattamento dei dati); detto personale agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Considerato che le istanze e le comunicazioni inviate dagli utenti sono in larga parte costituite da 

autocertificazioni, la normativa di cui al d.P.R. 445/2000 impone la verifica e l’accertamento, da parte 

dell’ufficio competente, della veridicità di tali dichiarazioni; pertanto,  terzi  destinatari dei dati 

personali possono essere: Università, Scuole di formazione private o pubbliche, Albi e Ordini 

professionali, e ogni altro soggetto pubblico o non che sia in grado di fornire riscontro in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni degli utenti. 

Inoltre, destinatario dei dati è il MiTE in qualità di detentore dell’Elenco Tecnici Competenti in 

Acustica (ENTECA) nonché Ministero competente in materia di acustica. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere 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 

(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza  è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati. 

  

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Settore 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


