MODULO RICHIESTA DATI ARPAL
DA COMPILARE E SPEDIRE
Si prega di compilare in stampatello il presente modulo, di firmarlo e di
trasmetterlo ad ARPAL – U.O. CMI unitamente alla ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento della somma come da preventivo ricevuto, relativo ai seguenti
dati meteoclimatici:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La trasmissione della suddetta documentazione può avvenire
 o via e-mail a clima.cmi@arpal.gov.it
 o via posta ordinaria a: ARPAL– U.O. CMI, Viale B. Partigiane 2, 16129 Genova
Il richiedente può eseguire pagamento secondo le seguenti modalità
 o su c/c postale n° 10878163 intestato ad ARPAL LIGURIA DIPARTIMENTO PROVINCIA
DI GENOVA SERVIZIO TESORERIA
 o su c/c bancario n° 000002369090 intestato ad ARPAL presso l’Istituto Bancario
CARIGE Ag. n.6 - ABI 06175 CAB 01406 (per pagamenti online -IBAN:
IT26U0617501406000002369090)
specificando come causale ‘FORNITURA DATI METEOROLOGICI’.
Una volta inviata la documentazione, riceverete i dati meteorologici richiesti. La fattura
quietanzata della somma versata vi verrà recapitata successivamente. Qualora
desideriate ricevere anche copia originale del certificato, barrate la seguente casella .

Da compilare a cura del richiedente
Ente: .........................................................................................................................
Nome: .......................................................................................................................
Cognome: .................................................................................................................
Partita IVA / Codice Fiscale: .....................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................
Città: ........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
Tel: ...........................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
Motivo della richiesta: ..............................................................................................
. .................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara che l’utilizzo dei dati meteoclimatici richiesti sarà strettamente
finalizzato al motivo della richiesta e che tali dati non saranno ceduti a terzi a meno di
preventiva autorizzazione da parte di ARPAL.
I dati personali forniti saranno raccolti e gestiti per le finalità indicate nell’informativa allegata al
presente preventivo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

DATA

FIRMA

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, che si applica dal 25/05/2018.
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: ARPAL, Via Bombrini 8 - 16149 Genova. Numero telefono centralino tel.
+39 010 64371, indirizzo email info@arpal.gov.it, posta elettronica certificata: arpal@pec.arpal.gov.it, sito web
https://www.arpal.gov.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
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, il riferimento è l’Ing. Andrea Sartori, in qualità di referente di
Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare
riferimento ai seguenti recapiti:
telefono: 01065451
e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it
posta certificata (PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento è la seguente:
 i dati verranno trattati in merito al servizio di fornitura dati meteoclimatici.
La liceità del trattamento si fonda sull'esecuzione di un contratto tra le parti, ex art. 6, lett. b) del Reg. UE 679/2016.
DESTINATARI DEI DATI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali
responsabili del trattamento:

Liguria Digitale S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451
Fax: 010 – 6545422 e-mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale
Responsabile del Trattamento incaricato della manutenzione del sistema informativo.

Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da ARPAL o dai su elencati Responsabili per adempiere alla
normativa vigente e agli obblighi contrattuali con l’interessato.

Gli incaricati di ARPAL e dei su elencati Responsabili.
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di
minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale
per eventuali controversie con l’interessato.
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 all’indirizzo sopra riportato.
c)
L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base di un contratto con
l’interessato.
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità 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).
e) La comunicazione di dati è prevista da un contratto con l’interessato, pertanto la conseguenza del mancato
conferimento è l’impossibilità a stipulare il contratto.
f)
L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
g) I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:
 Archiviazione storica
 Statistiche
ULTIMO AGGIORNAMENTO: DICEMBRE 2018

