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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL  

SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA) 

 

Articolo 1 - Finalità 

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità  adottate dal Sistema Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente (SNPA) per la concessione del proprio patrocinio a sostegno di eventi, 

iniziative o manifestazioni, con rilevanza nazionale o internazionale, di notevole interesse ambientale, 

che siano coerenti con le finalità istituzionali del Sistema. 

 

Articolo 2 - Oggetto 

Ai  fini  del  presente  Regolamento,  si  intende  per  “patrocinio”  il  riconoscimento simbolico  

del  particolare  valore  scientifico,  sociale,  culturale,  educativo,  riferito  alla  tutela  e valorizzazione 

ambientale, di iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati. 

Sono  escluse  le  attività  o  iniziative  che  abbiano  scopi  o  finalità,  anche  indirette, 

commerciali o di lucro.  

Il patrocinio è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente 

Regolamento. 

 

Articolo 3 - Criteri per la concessione del patrocinio 

Il patrocinio viene concesso - a titolo gratuito -, a seguito  di una istruttoria interna volta a 

verificare la validità dell'iniziativa/evento/manifestazione, l'affidabilità dei soggetti richiedenti e/o 

promotori e il rispetto dei seguenti criteri e requisiti:  

- notevole interesse ambientale dell’iniziativa; 

- carattere prevalentemente nazionale o internazionale; 

- coerenza con le finalità istituzionali del SNPA e/o realizzazione con il coinvolgimento del Sistema 

SNPA; 

- carattere pubblico dell’iniziativa e le specifiche finalità di interesse pubblico dell’evento (ovvero 

aperta al pubblico e accessibile alla generalità dei cittadini); 

- assenza di fini di lucro dell’evento in questione o di carattere eminentemente promozionale per 

marchi e prodotti commerciali; 

- esclusione di qualsiasi conflitto di interesse con finalità pubbliche del SNPA; 

- sussistenza dell’evento ancora in fase progettuale o ideativa; 
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- svolgimento in un lasso temporale circoscritto. 

Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma è concesso per ogni singola iniziativa. Esso non 

è suscettibile di estensione, per analogia, ad altre iniziative connesse o affini, anche se realizzate 

dallo stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta. 

 

Sono espressamente escluse le richieste di patrocinio relative ad iniziative: 

- di carattere puramente locale, fatta eccezione per i casi che pur essendo a carattere locale presentino 

profili di rilevanza istituzionale; 

- partitiche o sindacali; 

- che abbiano scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro, fatto salvo l’eventuale 

iscrizione (quota iscrizione, biglietto ingresso, contributi), a mero titolo di rimborso spese vive 

sostenute per l’organizzazione dell’evento; 

- palesemente non coerenti con le finalità istituzionali del SNPA; 

- connesse a cause ostative ex lege; 

- che risultino negative o di pregiudizio per l’immagine del SNPA. 

 

I soggetti che intendono inviare una richiesta di concessione del patrocinio ai sensi del 

presente Regolamento, devono: 

a) avere un atto costitutivo e/o uno statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata 

registrata; 

b) avere una struttura sociale tale da garantire la serietà e la validità dell’iniziativa; 

c) fornire una dichiarazione che l’iniziativa non persegue scopo lucrativi o finalità commerciali; 

d) fornire una documentazione adeguata inerente l’iniziativa. 

 

Il SNPA resta libero di poter concedere discrezionalmente il patrocinio, a proprio 

insindacabile giudizio. 

 

Articolo 4 - Modalità di richiesta del patrocinio 

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio del SNPA devono, di norma, inoltrare una specifica 

richiesta all'attenzione del Presidente del Consiglio SNPA (All.1), almeno 60 giorni prima dello 

svolgimento dell’iniziativa, al fine di consentire il regolare espletamento del procedimento istruttorio, 

volto ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti. 
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La richiesta di patrocinio, da predisporre utilizzando la modulistica allegata, deve essere inoltrata con 

una delle modalità sottoelencate, ovvero tramite: 

- posta ordinaria, al seguente indirizzo via V. Brancati, 48 - 00144 Roma; 

- posta elettronica certificata (PEC) istituzionale (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) e per 

conoscenza all’indirizzo pres.snpa@isprambiente.it. 

 

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata 

dalla documentazione relativa al programma dell’evento e alle sue specifiche finalità e da ogni altra 

informazione che possa essere utile per la valutazione dell’iniziativa1.  

Essa deve contenere le seguenti informazioni: 

• chiara  indicazione  del  soggetto che promuove/organizza la manifestazione, indicando  in maniera 

precisa, nome, indirizzo, sede sociale, numero di telefono, indirizzo e-mail, dati dell'eventuale sito 

web, specificando in modo chiaro dove si desidera ricevere eventuali comunicazioni; 

• indicazione del soggetto che richiede il patrocinio, ove diverso dal promotore/organizzatore 

dell'evento, secondo le modalità di cui al punto precedente; 

• dichiarazione relativa all’assenza di procedimenti in corso o passate condanne per reati ambientali a 

carico del soggetto che promuove/organizza la manifestazione; 

• descrizione dell'evento (contenuto e tema dell'evento, programma della manifestazione, luogo e 

data, nomi degli eventuali relatori e degli ospiti, adozione di accorgimenti “plastic-free” volti ad 

eliminare l’uso della plastica...); 

• indicazione degli eventuali altri patrocini richiesti e/o concessi…; 

• dichiarazione che l 'iniziativa non persegue, anche solo  indirettamente,  scopi  di lucro o finalità 

commerciali, finalità di promozione marchi di fabbrica o pubblicità di prodotti commerciale, ditte o 

aziende; 

• dichiarazione di gratuità/onerosità dell'iniziativa, con l'indicazione di eventuali richieste di 

pagamento di denaro a qualsiasi titolo (quota d'iscrizione, biglietto d'ingresso,  contributi o altro…);  

• consenso al trattamento dei dati personali (All. 1 A). 

 

Per le pubblicazioni è necessario indicare l'anno di edizione alla quale la richiesta di patrocinio  si 

riferisce ed indicare in maniera dettagliata le modalità di distribuzione dell'opera, di cui occorre allegare 
                                                           
1 Ciascun membro SNPA (ISPRA, ARPA/APPA) che ospiti e/o partecipi all’organizzazione di un evento di notevole interesse ambientale 
che risponda alle caratteristiche del presente Regolamento, fermo restando la possibilità di apporre il proprio logo in associazione a 
quello SNPA, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere l’esplicito avallo del Consiglio SNPA che darà luogo alla possibilità di apporre 
sulla locandina/programma/materiali informativi dello stesso la relativa specifica dicitura ad hoc (“con il patrocinio del Consiglio 
SNPA”). 

mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
mailto:pres.snpa@isprambiente.it
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una copia. 

 

Articolo 5 - Istruttoria 

La richiesta di patrocinio viene sottoposta prima all’istruttoria da parte dell’Area SNPA ISPRA 

con l’ausilio delle unità competenti nelle   specifiche tematiche per la valutazione dell’evento in 

questione, poi al vaglio del Consiglio SNPA  

Il patrocinio verrà concesso esclusivamente per l'evento indicato e unicamente  per la durata 

dello stesso, secondo quanto  espressamente dichiarato  nella  richiesta.  

 Il Presidente del Consiglio SNPA, comunicherà al richiedente, l’avvenuta concessione, sulla 

base di quanto previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla 

data dell’arrivo della richiesta (All. 2). 

 In caso contrario, decorso inutilmente il suddetto termine, la richiesta si intenderà non accolta, 

senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione scritta. 

 

Non è consentito estendere il patrocinio ad altri eventi similari, collegati o successivi. 

 

Articolo 6 - Utilizzo del logo2 

  

La concessione del patrocinio SNPA non implica necessariamente anche l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo per il quale  risulta necessario formulare specifica richiesta  contestualmente alla 

domanda di patrocinio.  

Il logo dell’SNPA non deve essere utilizzato o apposto in corrispondenza di sponsor o 

patrocinatori privati e non deve essere utilizzato in modo da ingenerare confusione con quello di 

altri enti pubblici o privati. 

Per l’utilizzo del logo SNPA, per le iniziative ritenute di elevato rilievo per il loro valore 

scientifico e per le loro finalità riferite alla tutela e valorizzazione ambientale, occorre attenersi alle 

indicazioni contenute nel “Manuale operativo per l’utilizzo del logotipo, in attuazione della Delibera 

del Consiglio Federale n. 88 del 29/11/20163” (adottata dal Consiglio SNPA del 17 gennaio 2017 con 

il Doc. 4: Manuale operativo per l'uso del logotipo SNPA4) 

 
                                                           
2 Per quanto concerne l’uso dei logo SNPA, ciascun membro del Sistema, nei casi in cui ospiti e/o partecipi all’organizzazione di un 
evento, ha diritto ad apporre sul programma e/o sulla locandina dell’evento il proprio logo, accanto a quello SNPA. 
3 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/11/Delibera-88cf-logotipo-e-nota-di-sintesi.pdf  
4 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/10/Delibera-4_2017-Manuale-operativo-per-logo-SNPA-e-allegati.pdf  

http://www.isprambiente.gov.it/files2017/snpa/Delibera4_2017ManualeoperativoperlogoSNPAeallegati.pdf
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/11/Delibera-88cf-logotipo-e-nota-di-sintesi.pdf
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/10/Delibera-4_2017-Manuale-operativo-per-logo-SNPA-e-allegati.pdf
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Articolo 7 - Gratuità del patrocinio 

La concessione del patrocinio è gratuita e non comporta per l’SNPA l’erogazione di 

qualsivoglia contributo finanziario, né la partecipazione a spese per il supporto organizzativo, nonché 

per lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni patrocinate. 

 

Articolo 8 - Responsabilità 

La concessione del patrocinio consente al beneficiario di menzionare la dicitura “con il 

patrocinio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente", nelle varie forme di 

divulgazione dell’iniziativa patrocinata. 

Il SNPA non assume alcuna  responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento di 

iniziative, manifestazioni e progetti ai quali ha accordato il proprio patrocinio, così come non assume 

responsabilità relative alla gestione dei soggetti ai quali è riconosciuto il patrocinio. 

La concessione del patrocinio è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo 

esclusivamente per l’evento dichiarato, per le finalità e l’effettivo e coerente svolgimento 

dell’iniziativa indicata per le quali è stato accordato. 

 

Articolo 9 - Verifiche e controlli 

La concessione del patrocinio implica la facoltà per il SNPA di poter accertare il corretto utilizzo 

del patrocinio. 

Il SNPA potrà eseguire opportuni controlli finalizzati a verificare che gli strumenti comunicativi 

dell’iniziativa o le sue modalità di svolgimento non risultino negativi o di pregiudizio per l’immagine 

del Sistema. 

 Sarà facoltà del Sistema intraprendere ogni idonea azione legale nei confronti di chiunque 

utilizzi  il proprio  patrocinio  e/o  il proprio  logo  senza idonea autorizzazione,  nonché  nei confronti 

di coloro che, sia pur autorizzati, ne facciano  un uso improprio.  

I soggetti responsabili di tali irregolarità non potranno più ottenere concessioni di patrocini per 

eventi e manifestazioni futuri. 

 

Articolo 10 - Revoca 

Il Presidente del Consiglio SNPA potrà revocare in ogni momento la concessione del patrocinio, 

qualora dovesse riscontrare, da parte del soggetto beneficiario, una condotta in contrasto con quanto 

previsto nel presente Regolamento, ovvero tale da poter arrecare pregiudizio all’immagine stessa di 

dell’SNPA, riservandosi ogni azione per difendere diritti e immagine. 
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Il Presidente del Consiglio SNPA potrà, altresì, revocare la concessione del patrocinio in caso di 

mancato rispetto, da parte del beneficiario, di quanto definito dal presente Regolamento e/o dichiarato 

nella richiesta di patrocinio. 

In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di somme potrà 

essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell’iniziativa per la quale il 

patrocinio è stato concesso. 

 

Articolo 11 - Norme transitorie e finali 

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione. 

Le richieste di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in 

vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme ad esso. 

In caso di dichiarazioni non veritiere e altre violazioni, ci si riserva di adire le vie legali a tutela 

dei propri diritti e della propria immagine.  

 

Articolo 12 – Richiesta del patrocinio di singoli componenti SNPA (ISPRA, ARPA, APPA) 

 Fermo restando il rispetto delle condizioni contenute nel presente Regolamento, qualora, venga 

richiesto (solo o anche) il patrocinio di un singolo membro SNPA (ISPRA o Agenzia), si applica 

quanto espressamente regolamentato dal componente in questione. 

 

 

Presidente dell’ISPRA  
e 

Presidente del Consiglio SNPA 
Dott. Stefano Laporta 

 

 

 
CONTATTI. Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi a: 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
Presidenza. Area SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) 
Richieste di concessione di patrocinio 
Via V. Brancati, 48 
00144 Roma 
pres.snpa@isprambiente.it 

 
 

http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente
http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente
https://www.snpambiente.it/chi-siamo-2/consiglio-nazionale/regolamento-del-consiglio/regolamento-per-la-concessione-del-patrocinio-snpa/
mailto:pres.snpa@isprambiente.it
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FACSIMILE MODELLO RICHIESTA PATROCINIO SNPA 

 ALL.1 

Al Presidente del Consiglio SNPA  
[e/o al Presidente ISPRA e del Consiglio 
SNPA] 
Via Vitaliano Brancati 48 
00144  ROMA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
 

Oggetto: Richiesta di patrocinio non oneroso (e eventuale uso del logo) SNPA [Inserire la descrizione 
dell’evento]. [Inserire la data]. 
 
Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………in qualità di legale 
rappresentante 
 
……………………………………………….dell’Ente/Associazione/Amministrazione……………. 
 
con sede presso il Comune di……………………………………………………..via ……………… 
 
…………………………………n. ……………Provincia di…………………………………………… 
 

C.A.P………………………recapito telefonico……………/………………………, 

PEC/MAIL……………………………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 
La concessione del patrocinio non oneroso SNPA per la seguente iniziativa [titolo, Sede, data dal 
..al…], non avente scopo di lucro, compresa/non compresa la facoltà di utilizzare il relativo logo per i 
seguenti materiali informativi […...]. 

 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità 

• che l’iniziativa non persegue scopi di lucro e non ha carattere eminentemente promozionale per 

marchi e prodotti commerciali;  

• che l’iniziativa presenta carattere e rilevanza regionale / nazionale /internazionale; 

• che l’ente / associazione NON HA / HA già ottenuto in passato il patrocinio SNPA; 

• che per l’iniziativa HA/NON HA ricevuto il patrocinio anche dell’Ente/ Ass./ecc; 

• che l’iniziativa HA RICHIESTO/HA OTTENUTO i seguenti contributi 

economici/sponsorizzazioni; 

mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
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ALLEGA 

 
- il programma dettagliato dell’iniziativa completo di informazioni logistiche e organizzative; 

- l’atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione; 

- altra documentazione utile per la valutazione dell’iniziativa; 

- recapiti (telef., indirizzo di posta elettronica, sito web..). 

 

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere 

ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella domanda e nei relativi 

allegati. 

……………..li……………………………….. 

 

In fede 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

Distinti saluti. 
 
 
Data, 
 Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 

Si informa l’interessato/a che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati, con modalità manuali e 
informatiche, dal Titolare (ISPRA Via V. Brancati 48 00144 ROMA) esclusivamente per il procedimento avviato con 
l’inoltro dell’istanza finalizzata al rilascio del patrocinio. 
Il conferimento di tali dati è necessario per consentire l’attività richiesta in quanto la mancata indicazione dei medesimi non 
consentirà né l’avvio del procedimento né l’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali conferiti i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare. Tali 
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.  
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di un’espressa 
disposizione di Legge o di Regolamento.  
All’interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi, rivolgendosi direttamente al Titolare del 
trattamento. 
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ALL. 1 A - INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI  
 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai richiedenti il patrocinio del Sistema Nazionale 
per la Protezione dell’ambiente – SNPA, ovvero, ai soggetti già membri del Sistema che chiedano 
l’avallo da parte degli altri membri, a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 

1. PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI 
 
Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di quali dati 
personali l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, facente parte del Sistema 
Nazionale per la protezione dell’Ambiente, raccoglie e tratta nell’ambito del presente procedimento 
relativo alla richiesta di patrocinio del SNPA, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati Personali 2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”), che trova piena applicazione in 
tutti gli Stati membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018. In particolare, gli Interessati alle 
attività di trattamento sono le persone fisiche che trasmettono i propri dati personali ai fini della 
richiesta di patrocinio o di “avallo”, nella qualità di delegati oppure di legali rappresentanti 
dell’Ente/Associazione/Amministrazione richiedente.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ispra, Ente 
pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, quale membro del Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente – SNPA, 
con sede legale in Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma. Potete rivolgervi al Titolare del 
trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: urp.ispra@ispra.legalmail.it, ovvero, contattando il centralino: 06.50071. 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato da Ispra, che può contattare per tutte 
le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei connessi diritti nei modi 
seguenti: 
- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Ispra – Via Vitaliano 
Brancati, 48 - 00144 Roma– alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati; 
- a mezzo Pec, all’indirizzo istituzionale: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e, per conoscenza, 
all’indirizzo e-mail: rpd@isprambiente.it, allegando l’apposita istanza, ovvero, il modulo compilato 
scaricabile sul sito istituzionale, nella sezione Privacy al seguente link: 
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia_di_protezi
one_dati_personali_SM.pdf  
 
 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
A norma dell’art. 6 del Regolamento UE, le condizioni di liceità per il trattamento dei Suoi dati 
personali sono le seguenti: 

- il trattamento è necessario per adempiere ad uno (o più) obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c del GDPR).  
Gli obblighi di legge sono quelli connessi al presente procedimento, con particolare riferimento agli 
adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Sistema 

mailto:urp.ispra@ispra.legalmail.it
mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
mailto:rpd@isprambiente.it
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia_di_protezione_dati_personali_SM.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia_di_protezione_dati_personali_SM.pdf
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Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA, istituito ai sensi della Legge n. 132/2016; 
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. e del 
GDPR) e, in particolare, le finalità istituzionali del SNPA declinate nel Regolamento per la 
concessione del patrocinio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA. 
 
 

4. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali trattati saranno dati comuni contenuti nella Richiesta di patrocinio SNPA e nei 
documenti ad essa allegati, in particolare, i dati di contatto del soggetto richiedente (nome e cognome; 
recapito telefonico; indirizzo e-mail, indirizzo Pec). 
Il conferimento di tali dati è necessario al fine di verificare i requisiti per la concessione del patrocinio 
SNPA, a sostegno di eventi, iniziative o manifestazioni, con rilevanza nazionale o internazionale, di 
notevole interesse ambientale, che siano coerenti con le finalità istituzionali del Sistema, nonché per 
l’espletamento del relativo procedimento. La loro mancata indicazione e/o conferimento, pertanto, 
precludendo tali verifiche, comporterà l’impossibilità di avviare il procedimento e di emanare il 
provvedimento conclusivo volto alla concessione o meno del patrocinio.  
 
 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
Ispra, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali direttamente, attraverso 
l’acquisizione della Sua richiesta di patrocinio SNPA.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico, per mezzo 
delle seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, adattamento o modifica, uso, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, 
limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
In ogni caso, trattiamo i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 
5 del GDPR e operiamo sempre in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle 
informazioni. 
 
Ci impegniamo inoltre ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di trattamento sopra descritta, e che i Suoi 
dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure 
tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di 
Responsabilizzazione (cd. Accountability) prescritto dal nuovo Regolamento UE, che evitino il rischio 
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 
 

6. DESTINATARI DEI DATI  

I dati personali raccolti a seguito della presente procedura sono trattati dal personale interno e/o dai 
collaboratori dell’Ispra, previamente autorizzati e istruiti dall’Istituto in merito alle finalità e alle 
modalità del trattamento, e potrebbero eventualmente essere comunicati a terzi per l’adempimento 
degli obblighi di leggi connessi al procedimento di concessione del patrocinio SNPA. 
In particolare, i soggetti o le categorie di soggetti (persone fisiche o persone giuridiche, Autorità di 
controllo) ai quali i Suoi dati saranno o potrebbero essere comunicati sono: 
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a) l’Autorità giudiziaria; 
b) gli altri membri del SNPA; 
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 
 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
I soggetti richiedenti il patrocinio SNPA, in qualità di cd. “Interessati” al trattamento dei dati, hanno il 
diritto di ottenere dall’Ispra, nei casi previsti: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al 
trattamento dei dati personali, è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto 
nei modi seguenti: 

- a mezzo posta con raccomandata A/R, inviando l’istanza all’indirizzo: Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - alla c.a. del 
Responsabile della protezione dei dati; 

- a mezzo Pec, all’indirizzo istituzionale: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e, per conoscenza, 
all’indirizzo e-mail: rpd@isprambiente.it, allegando l’apposita istanza, ovvero, il modulo compilato 
scaricabile sul sito istituzionale, nella sezione Privacy al seguente link: 
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia_di_protezi
one_dati_personali_SM.pdf  
 

L’esercizio dei diritti in qualità di Interessati è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento UE, 
salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del 
medesimo articolo. 

I partecipanti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
GDPR). 

 

 

Firma5 

per presa visione 

 

 

 

 

                                                           
5 Apporre la digitale oppure, in alternativa, la firma autografa con allegato un documento di identità in corso di validità. 
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