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dati personali inseriti nella missiva. In caso di comunicazioni telefoniche, l’informativa sarà resa in forma 
verbale. 

7 - Modalità di trattamento
I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta  e con logiche ad essa correlate,  in forma cartacea  
in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione contro trattamenti non autorizzati o 
illeciti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Sulla base dei dati oggetto della presente informativa, l’Amministrazione non assumerà alcuna decisione 
mediante elaborazione completamente automatizzata, né verrà effettuata alcuna profilazione 
automatizzata.

8 - Destinatari del trattamento 
I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al punto 2 e 
dalle persone da loro autorizzate al trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.
 
9 - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Il  presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali  verso paesi terzi  o organizzazioni  
internazionali 

10 - Periodo di conservazione dei dati personali
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei soggetti di cui al punto 2.
I dati saranno trattati e conservati per n. 5 anni .
Al termine del loro utilizzo i dati saranno soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto 
degli atti d’archivio dell’amministrazione regionale.
Qualora i dati siano utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati, i termini per la  
cancellazione sono sospesi a norma di legge.

11 - Diritti degli interessati
L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui dati 
personali che lo riguardano ed in particolare il diritto di accesso, di rettifica,  di cancellazione e di portabilità  
dei dati personali, il diritto di richiedere la limitazione e di opporsi al trattamento e il diritto di ottenere 
conferma o meno sull’esistenza di un trattamento, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento 
presso uno dei recapiti indicati al punto 2. 

12 - Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in  
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,  
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai  
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
L’interessato, tuttavia, potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione 
dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma.

13 - Processo decisionale automatizzato 
I dati da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati. 

Il  Titolare  del  trattamento:   Regione  Siciliana  –  Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  
Mobilità, rappresentato dall’Assessore pro-tempore On.le Avv. Marco Falcone.
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