
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali dei quali l’Agenzia verrà a conoscenza avverrà nel rispetto delle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando 

la riservatezza e i diritti dei tirocinanti.  

I dati personali dei tirocinanti saranno trattati dall’ARPA Lazio:  

- esclusivamente al fine di individuare gli studenti da ammettere al tirocinio e di assolvere a tutti gli 

adempimenti di legge connessi;  

- con strumenti cartacei ed elettronici;  

- in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e per ottemperare ad obblighi di legge: per le comunicazioni 

agli organi dell’Amministrazione stessa e di altre pubbliche amministrazioni esclusivamente per le finalità 

connesse con il presente procedimento; per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia di quanto 

espressamente previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.  

I dati raccolti potranno essere resi accessibili a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto 

dell’Agenzia, nella loro qualità di responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per un tempo non 

eccedente quello previsto dalla normativa in relazione alle finalità del trattamento.  

Il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione al procedimento finalizzato all’attivazione del 

tirocinio. Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati previsti comporterà l’impossibilità di accettare la 

candidatura.  

I tirocinanti avranno il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Avranno diritto di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché di ottenere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano nei casi previsti dal suddetto Regolamento (UE). Le richieste 

possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica certificata -PEC: 

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 

Titolare del trattamento è l’ARPA Lazio, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in G. 

Garibaldi 114, 02100 Rieti, recapito telefonico: 0746 267201, indirizzo e-mail: direzione.gen@arpalazio.it, 

indirizzo di posta elettronica certificata -PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it  

Responsabile del trattamento è la dott.ssa Leda Bultrini, direttore dell’Area sistemi operativi e gestione della 

conoscenza e responsabile del procedimento, recapito telefonico: 06/48054549, indirizzo e-mail: 

leda.bultrini@arpalazio.gov.it, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC: 

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 


