
Web Climark (Iscrizione ai Seminari) 
Responsabile: Centre de la Proprietat Forestal 
Scopo: Procedere all’iscrizione a seminari di interesse dell'utente 
Legittimazione: Relazione contrattuale 
Destinatari: Non saranno trasferiti dati a terzi, a meno che non sia un obbligo legale 
Diritti: Accedere ai dati, correggerli, eliminarli, richiedere la loro portabilità, opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione 
Per maggiori informazioni clicca sul seguente link 

Informazioni aggiuntive o dettagliate 

Chi è responsabile del trattamento dei suoi dati? 
Identità: Centre de la Proprietat Forestal 
Indirizzo postale: Finca Torreferrussa, Crta. Sabadell a Sta. Perpètua, Km. 4,5, apartat de correus 240, Santa 
Perpètua de Mogoda, Barcelona 
Telefono: +34 935747039 
E-mail: lopd.cpf@gencat.cat 
Responsabile della protezione dei dati: Finca Torreferrussa, Crta. Sabadell a Sta. Perpètua, Km. 4,5, apartat de 
correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona (dpd.cpf@gencat.cat) 
Contatto DPD: Juan Porras Jurado (dpd.cpf@gencat.cat) 

Per quale scopo trattiamo i suoi dati personali? 
Nel Centre de la Proprietat Forestal, trattiamo le informazioni fornite dalle parti interessate al fine di elaborarne 
l’iscrizione alle giornate di loro interesse. 

In nessun momento vengono realizzati profili commerciali, né vengono prese decisioni automatizzate sulla base 
di questi dati. 

Per quanto tempo manterremo i suoi dati? 
I dati personali forniti verranno conservati fino al completamento del seminario o laboratorio. 

Qual è la legittimazione per il trattamento dei suoi dati? 
La base legale per il trattamento dei suoi dati è la relazione contrattuale stabilita con l’iscrizione al seminario o 
laboratorio di suo interesse 

A quali destinatari verranno comunicati i suoi dati? 
I dati non saranno comunicati a terze parti, inclusi paesi terzi o entità. A meno che non sia un obbligo legale. 

Quali sono i suoi diritti? 
Chiunque ha il diritto di ottenere conferma del fatto che il Centre de la Propiedad Forestal tratti o meno 
informazioni personali che lo/la riguardino. 

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, nonché di chiedere la rettifica dei dati 
inesatti o, nel caso, di richiedere la loro rimozione, tra le altre ragioni, quando i dati non siano più necessari per 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 

In alcune circostanze previste dall'articolo 18 RGPD, le parti interessate possono chiedere la limitazione del 
trattamento dei loro dati. In questo caso, li terremo solo per esercitare o difenderci da reclami. 

Gli interessati possono opporsi al trattamento dei loro dati per scopi di marketing, compresa l’elaborazione di 
profili. Il Centre de la Propiedad Forestal cesserà di trattare i dati, ad eccezione di motivi imperativi o per 
esercitare o difendersi da eventuali reclami. 

In base al diritto alla portabilità, le parti interessate hanno il diritto di ottenere i propri dati personali in un 
formato strutturato per uso comune e lettura meccanica e di trasmetterli a un altro responsabile. 

Come può esercitare i diritti? 
Con una lettera indirizzata al Centre de la Propiedad Forestal, Finca Torreferrussa, Crta. Sabadell a Sta. 
Perpètua, Km. 4,5, apartat de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona 
Scrivendo all'indirizzo e-mail lopd.cpf@gencat.cat 

Quali sono i modi per reclamare? 
Se ritiene che i suoi diritti non siano stati adeguatamente rispettati, ha il diritto di presentare un reclamo 
all'Autorità Catalana per la Protezione dei Dati. 
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