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1.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al
Trattamento dati: Accrediti stampa.
Il servizio consente a Giornalisti, pubblicisti, fotografi e operatori radio-tv di richiedere permessi
temporanei per le udienze e le cerimonie aperte alla stampa, compilando i dati previsti nel form di
registrazione presente sul sito regione.sicilia.it
Il trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge.
2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Presidenza, rappresentato dall’On.le Presidente
della Regione Siciliana pro tempore, con recapito in Palermo, Piazza Indipendenza 21, email
segreteria.presidente@regione.sicilia.it, Pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it, telefoni
091/7075312 – 091/7075310.
I Responsabili del trattamento sono l'Ufficio Stampa e Documentazione, rappresentato dal
Dirigente generale pro tempore con recapito in Palermo, Piazza Indipendenza 21, Pec:
ufficio.stampa.presidenza@certmail.regione.sicilia.it, telefoni 091/7075330 e Almaviva S.p.A., con
sede legale in Via di Casal boccone 188/190 00137 Roma.
3. Il Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail
dpo@regione.sicilia.it e Pec: dpo@certmail.regione.sicilia.it.
4.Fonte e Tipologie dei dati personali trattati
I dati personali sono raccolti presso l’interessato per il tramite del form “Accrediti stampa”
presente su apposito link del sito regione.sicilia.it
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
Dati personali identificativi: Professione; Testata giornalistica; Nome e cognome; Luogo e data di
nascita; Estremi del documento di riconoscimento e/o della tessera professionale; Indirizzo email;
Numero telefonico.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti vengono utilizzati nell’ambito del trattamento in argomento per il
conseguimento delle finalità richiesta permessi temporanei per le udienze e le cerimonie aperte alla
stampa.
La base giuridica del trattamento da Lei espresso, in qualità di interessato, al trattamento dei suoi
dati personali per la finalità di cui sopra. La mancata o parziale comunicazione delle informazioni
comporterà l’esclusione parziale o totale dall’iniziativa o l’impossibilità di rispondere in maniera
esauriente a quanto richiesto.
6. Modalità di trattamento
I dati vengono trattati esclusivamente in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa
correlate, con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all’art. 5 del
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Regolamento (UE) 2016/679, 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, non verrà effettuata alcuna profilazione
automatizzata.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente 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 non saranno comunicati ad
altri soggetti.
8. Conservazione dei dati
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei Titolari di cui al punto 2.
Inoltre i dati vengono anche conservati presso una infrastruttura regionale SPC Cloud
Raggruppamento Temporaneo d’imprese Telecom S.p.a.
I dati saranno trattati e conservati per 14 giorni.
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.
9. Diritti dell’interessato
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, inviando una comunicazione a ogni singolo Titolare del
trattamento presso uno dei recapiti indicati al punto 2, con la quale potrà:
• chiedere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento dei propri dati personali;

• chiedere l’accesso agli stessi;
• chiedere la loro rettifica;
• chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di un
obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento;
• chiedere la portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento 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.
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione
dei dati personali, piazza Venezia n. 11, scala B, 00187 Roma.
Data 16/03/2021
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