
 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - 
dichiarazione  

Il consenso all'utilizzo dei dati personali al fine dell’analisi dei dati sullo svolgimento delle campagne di 
pulizia “Adotta il tuo pezzetto di spiaggia” ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (ZVOP-
2 – in fase di modificazione)1 2 

Accettando e firmando la presente dichiarazione do il consenso all’ente pubblico Parco naturale di 
Strugnano (nel prosieguo: PN Strugnano) per la raccolta dei miei dati personali (nome e 
cognome)__________, numero di telefono _____________ e indirizzo e-mail _______________ (nel 
prosieguo: dati personali) e al loro trattamento finalizzato all’invio al numero telefonico e all’indirizzo 
e-mail elencati di informazioni e presentazioni dei risultati relativi alle campagne di pulizia nel PN 
Strugnano. 

I suddetti dati personali possono essere usati esclusivamente per i fini previsti. 

Il titolare dell’archivio dei Suoi dati personali è il PN Strugnano, Strugnano 252, 6320 Portorose. Il 
titolare del trattamento dei dati personale mette in atto misure tecniche e organizzative per la 
protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati personali conserva i miei dati personali 
fino alla revoca del consenso. 

I dati sono forniti su base volontaria e con il loro fornimento confermo di essere consapevole di poter 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza alcun danno. Sono anche consapevole di poter 
esercitare, ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale della Slovenia, No. 
94/07 – testo consolidato ufficiale) e a determinate condizioni, i miei diritti relativi all’esistenza del 
trattamento, nonché alla verifica, rettifica o integrazione dei miei dati personali.  

I dati personali raccolti possono essere tenuti nell’archivio dei dati personali fino alla revoca del 
consenso per il trattamento dei dati personali o al massimo fino a quando ciò risultasse necessario per 
le finalità per le quali sono trattati, oppure fino ai termini di legge previsti. 

Con la firma confermo che il titolare dei dati personali mi ha informato che potrò ricevere tutte le 
ulteriori informazioni sul trattamento dei miei dati personali scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
info@parkstrunjan.si. 

Allo stesso indirizzo potrò anche inviare la revoca del consenso. 

Con la presente si dichiara espressamente di avere un’età superiore ai 18 anni e di poter fornire il 
consenso per il trattamento dei dati personali come espresso in questa dichiarazione. 

 

Strugnano: giorno/mese/anno
  

 Nome, cognome, firma: 

       

 
1 Regolamento (EU) 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, che abroga la 
direttiva 95/46/CE 
2https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-
podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/  


