
Progetto di monitoraggio “Ernica Fauna” 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

Progetto Monitoraggio faunistico “Ernica Fauna” 

 

La presente informativa viene resa in relazione al progetto di monitoraggio faunistico “Ernica Fauna”, 

eseguito materialmente dalla Ent dei Monti Ernici, società cooperativa sociale, sulla base dell’accordo siglato 

(da adesso in poi denominato “accordo”) tra la Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Naturali della 

regione Lazio, il Parco Naturale Regionale Monti Simbruini e la stessa Cooperativa sociale Ent dei Monti Ernici. 

Nel suddetto accordo sono richiamate le competenze specifiche di ciascun soggetto che lo ha sottoscritto e 

la base giuridica (finalità) per il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell’esecuzione del 

progetto, finalità qui sintetizzata in “monitoraggio fauna”. 

Infatti, il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, in quanto soggetto affidatario della gestione della 

ZPS Ernici-Simbruini e delle ZSC comprese all’interno di questa ZPS, è tenuto a garantire: l’attuazione delle 

misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

158 del 14 aprile 2016; la gestione degli interventi per la conservazione all’interno dei siti della rete Natura 

2000, individuati nelle misure di conservazione; attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 

29/97, in coordinamento con le specifiche disposizioni della Direzione regionale competente per la rete 

Natura 2000 e del Focal Point di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 497/2007. 

L’esecuzione del progetto avviene attraverso la tecnica del video/fototrappolaggio, con raccolta, eventuale, 

di immagini e/o audiovisivi di tutte le persone che dovessero entrare nello spazio monitorato dalle 

video/fototrappole. 

 

In merito ai trattamenti dati relativi al progetto “Ernica Fauna” si informa che: 

il trattamento dati avviene nel rispetto integrale della normativa sulla Privacy GDPR 679/2016 e D.Lgs 

196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 in particolare per ciò che attiene ai principi di 

riservatezza, integrità e disponibilità da personale autorizzato/responsabile. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (CF 94006850583), con sede in Via dei Prati n. 5, 00020 Jenne 

(RM), legalmente rappresentato dal Presidente Dott. Domenico Moselli, Tel: 0774/827219, mail: 

monti.simbruini@simbruini.it 

 

Responsabile Esterno del trattamento 

che effettua il trattamento dati per conto del titolare è individuato nella Cooperativa sociale Ent dei Monti 

ernici nella persona nel Dott. Fausto Quattrociocchi, socio della società cooperativa sociale Ent dei Monti 



Ernici, con sede in Veroli (FR) alla Contrada Chiarella n. 5. La cooperativa sociale Ent individua con formali 

nomine le persone fisiche preposte alla manutenzione/installazione e gestione degli impianti. 

 

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO/RPD) 

Avvocato Sarah Grieco con sede in via Bonghi 03043 Cassino (FR) mail: studio.cifalitti@libero.it Telefono 0776 

/22827 PEC: sarahgrieco@pecavvocaticassino.it  

 

Finalità del Trattamento 

Monitoraggio della fauna 

 

Liceità 

Il trattamento è effettuato nel rispetto dell’art. 6 del GDPR 679/2016 per: 

• l’attuazione delle misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 adottate con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 158 del 14 aprile 2016; 

• attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 29/97; 

• deliberazione di Giunta regionale n. 497/2000; 

• Finalità di rilevante interesse pubblico. 

 

Modalità di trattamento dati, strumenti utilizzati, tipologie di interessati, tipologie di dati, 

destinatari e diffusione 

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di più impianti di 

video/fototrappolaggio. I dispositivi di memorizzazione delle immagini, ove presenti, saranno dotati di 

strumenti di protezione fisica dei dati per impedire l’accesso alle informazioni in esso contenute a persone 

non autorizzate/responsabili del trattamento dati. 

Per quanto il trattamento sia finalizzato unicamente al monitoraggio della fauna è inevitabile che l’accesso 

alle zone videosorvegliate da parte di persone fisiche possa comportare necessariamente la raccolta, la 

registrazione, la visione da parte del responsabile del trattamento dati di video e/o immagini degli interessati. 

Questi, pertanto, sono previamente ed opportunamente avvisati tramite appositi cartelli, prima di effettuare 

l’ingresso nel raggio di azione delle telecamere, che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. 

Il responsabile del trattamento, unico depositario delle password di accesso alle schede di memoria quando 

alloggiate nell’apparecchio, è altresì l’unico autorizzato alla lettura dei dati memorizzati nelle schede, che 

avverrà con cadenza mensile. 

I tipi di dati trattati possono essere, eventualmente, le immagini di cittadini ripresi accidentalmente. I dati 

personali non saranno diffusi e divulgati, ma cancellati in quanto non pertinenti alle finalità perseguite. 

 



Conservazione dei dati 

I dati personali, eventualmente raccolti, saranno eliminati dal responsabile del trattamento al momento 

stesso della lettura delle schede di memoria. Non verranno pertanto gestite e conservate informazioni 

personali in quanto eccedenti le finalità perseguite. 

Eventuali eccezioni possono derivare da richieste da parte delle autorità giudiziarie. 

 

Diritti dell’Interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 

dei dati: 

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 

16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinata dall’art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processi decisionali automatizzati 

I dati non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati. 

 

Trasferimento al di fuori dell’EU 

Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 


