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TRATTAMENTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO PROVINCIALEIN QUALITA’ DI  COADIUTORE 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-CONTENIMENTO MEDIANTE 
ABBATTIMENTO 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino 

Sella 12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 

015 8480611. 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con 

sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, 

e-mail: privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it 

 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali comuni (anagrafici, di contatto, residenza, C.F.) 

forniti dall’interessato, è finalizzato a manifestare l’interesse all’inserimento 

nell’elenco provinciale in qualità di coadiutore  all’attività di controllo selettivo - 

contenimento mediante abbattimento. 

Le basi giuridiche sono: D.P.P.  n. n. 25 del 27.03.2020  “Piano quinquennale di 

controllo numerico della popolazione di cinghiale in Provincia di Biella per il 

periodo 2020-2024 ; Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 15 marzo 

2022, n.15 e l’ordinanza del 30 marzo 2022 n. 21; i requisiti sono ammessi dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale 1° marzo 2019, n. 20-8485 “L. 157/199. L.r. 

5/2018. Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna 

selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle 

Province e alla Città metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o 

conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto 

o nella maggior parte di neve.” Il trattamento dei dati personali dell’interessato è 

legittimato dall’art. 6, paragrafo 1, lett. c) GDPR, ossia: 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento e art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR, ovvero 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. 

 DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi 

destinatari che si occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi 

inerenti all’esecuzione e alla gestione del rapporto di prestazione, agli obblighi 

legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto. 

Il Titolare comunicherà i dati personali ai seguenti soggetti terzi: 

• Regione Piemonte  

• Associazioni agricole;  



 

• Altri Organismi Pubblici.  

Nome, cognome e recapito telefonico saranno, comunicati alle Associazioni 

Agricole , in caso di necessità e richiesta d’intervento. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali 

dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione 

internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento 

avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e 

secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione 

degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 

42/2004 e D.Lgs. 82/2005. 

 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 

alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà 

determinare l’impossibilità per il Titolare del trattamento di procedere con la 

gestione della sua manifestazione d’interesse. 

Nel caso in cui non volesse più far parte del suddetto elenco, potrà inviare una 

richiesta ai recapiti della Provincia di Biella, in particolare all’Ufficio Caccia e pesca 

nelle acque interne.  

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 

• Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le 

informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di 

dati personali trattati ecc.); 

• Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne 

l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

• Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 

• Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi 

previste dall’art. 18 GDPR; 

• Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR. 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare 

attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di 

apposito modulo messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella 

Sezione Privacy.  

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo: 

Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/ 

 


