Ordine Ingegneri Savona
Da:
Inviato:
Oggetto:

Infoter <infoter@regione.liguria.it>
venerdì 30 novembre 2018 09:53
COMUNICAZIONE INFOTER N° 38/2018

A seguito dei provvedimenti di modifica sottoriportati in vigore dal 11/07/2018:
DdDG n.140 del 24/05/2018 Riperimetrazione delle fasce di inondabilità, con individuazione degli
ambiti normativi, del tratto terminale del torrente Teiro e dei rii Arzocco e Garombo, in comune di
Varazze (Pdb Teiro)
DdDG n.176 del 25/06/2018 Recepimento dei criteri ex DGR 91/2013 nella Normativa di attuazione
dei piani di bacino della Provincia di Savona (per tutti i Pdb di Savona)
DdDG n. 177 del 25/06/2018 Variante di aggiornamento della pericolosità idraulica del Fosso
Battestu (Pdb Chiaravagna)
Sono state aggiornate le seguenti cartografie:
P.d.B.
P.d.B.
P.d.B.
P.d.B.

rilievo
rilievo
rilievo
rilievo

regionale
regionale
regionale
regionale

-

Fasce fluviali
Rischio Idraulico ed Idrogeologico
Suscettività al dissesto
Rischio Geomorfologico ed Idrogeologico

I dataset aggiornati sono disponibili sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ CATALOGO DELLE
MAPPE/ REPERTORIO CARTOGRAFICO / CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO
Ulteriori approfondimenti su http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/
I dataset sono scaricabili gratuitamente anche dal sito istituzionale https://www.regione.liguria.it/
Per accedere alla procedura di download è sufficiente, una volta entrati nel Repertorio o nella sezione
OPEN DATA, scegliere il livello di interesse, selezionare Servizio di download/conversione ed inserire la
propria mail.
Il progetto è stato realizzato dal Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture e trasporti ‐ Settore
Assetto del Territorio

Qualora non si fosse più interessati a tale servizio inviare comunicazione
a Infoter@regione.liguria.it di revoca iscrizione alla lista di aggiornamento
informazioni territoriali.
Si rimane a disposizione per eventuali informazioni.
Cordiali saluti.
Infoter@regione.liguria.it
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Informativa agli interessati
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti
e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Regione
Liguria con sede legale in Piazza De Ferrari n. 1 16121 Genova, nella persona del legale
rappresentante Presidente della Giunta regionale pro tempore. Dati contatti del titolare del
trattamento, email: protocollo@pec.regione.liguria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per
avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria
privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai
seguenti recapiti:
Centralino: +39 01065451 - e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it - posta certificata
(PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità del settore informatica
– sportello cartografico:
 erogazione ed esecuzione dei servizi: “mail” e“newsletter”
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (come
espresso all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del GDPR).
Specificamente, il servizio di sportello cartografico è regolato dalla L.R. n. 42/88 “Norme in
materia di cartografia e conoscenze territoriali nonché sulla documentazione da allegare alla
richiesta di concessione edilizia”.
DESTINATARI
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento, dai responsabili
del trattamento e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del
Regolamento 679/2016):
a)Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato alle attività
dello sportello cartografico.
b)L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati
c)L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può
rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia),
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
d)L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di
profilazione.
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