
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679 

 
La informiamo che i dati personali, da Lei forniti al Comprensorio Alpino CN3 Valli Maira e Grana, Responsabile 
(esterno) per conto della Giunta regionale che è Titolare del trattamento dei dati personali, saranno trattati secondo 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, di seguito GDPR. 
 

⚫ I suoi dati personali da Lei forniti nel TESSERINO PER RACCOLTA PALCHI verranno utilizzati esclusivamente 
per la finalità di rilascio dell’autorizzazione alla raccolta dei palchi di cervidi sul territorio del C.A. CN3 Valli Maira 
e Grana secondo il regolamento adottato con delibera n. 2 del 23/02/2022 del C.A. CN3 Valli Maira e Grana ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, lettera gg bis della l.r. 5/2018 (come modificato dalla l.r. 25/2021); 

⚫ l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla finalità sopra descritta; 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione richiesta; 

⚫ i suoi dati saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con 
modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati individuati dal Comprensorio, autorizzati 
ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per la loro sicurezza; 

⚫ i suoi dati personali saranno conservati, per il periodo necessario a perseguire la finalità; 

⚫ i suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in un Paese extra europeo, né oggetto di processi 
decisionali automatizzati compresa la profilazione, né comunicati a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa; 

⚫ il Comprensorio potrà trattare i suoi dati personali per adempiere a obblighi di legge, per l’esercizio di diritti in 
sede giudiziaria e per tutti i casi previsti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, ove applicabili; 

⚫ i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono: 
dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino. I dati di contatto del DPO del Comprensorio sono 
dpo.biancoingegneriasrl@gmail.com, Via Torino 28 12025 Dronero (CN), telefono 0171916632; 

⚫ Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale del Piemonte, delegato al trattamento è il 
Responsabile del settore “Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura caccia e pesca”, il 
Responsabile (esterno) del trattamento è il C.A. CN3 Valli Maira e Grana, indirizzo: Via Roma 28, 12025 Dronero 
(CN), mail: info@cacn3.it, tel. e fax 0171905710. 

 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza 
o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità 
su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare del trattamento, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o al 
Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). 
 
 


