
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.  

679/2016  

  

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali.    

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione 

Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 52, cap 40127.   

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto 
o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.   

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 

800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.   

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail 

dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.  

4. Responsabili del trattamento  

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.    

5. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.   

6. Finalità, base giuridica e modalità di effettuazione del trattamento  

La Regione Emilia-Romagna conduce la rilevazione delle “tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi 

ricettivi”. Tale attività è inserita nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice EMR-00028), 
approvato con DPR 9 marzo 2022, e verrà svolta anche nel corso del 2022. La scheda relativa all’indagine 
EMR-00028 è consultabile sul sito del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), qui: 

https://www.sistan.it/fileadmin/PSN_online/2020/2020-EMR-28.html   

La base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. e) ovvero il trattamento è necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico definito dal seguente quadro normativo:  

• Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 

6bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici) art. 8 (segreto d'ufficio 

degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 

(Programma statistico nazionale)  

• Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del 

Sistema statistico nazionale - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 

dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2019 - serie generale - n. 11)  

https://www.sistan.it/fileadmin/PSN_online/2020/2020-EMR-28.html
https://www.sistan.it/fileadmin/PSN_online/2019/2019-EMR-28.html


• Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020 di approvazione del Programma 

statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019 e del collegato elenco delle rilevazioni con 

obbligo di risposta per i soggetti privati (GU Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2021 S.O. n. 8)  

• Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004, art. 21 comma 3 lett. c)   

  

6.1 Campo di osservazione e unità di rilevazione  

Lo scopo principale della rilevazione è raccogliere informazioni, per ciascun esercizio ricettivo alberghiero 

ed extra-alberghiero, sulle tipologie e le caratteristiche dei clienti delle stesse strutture, distinguendo i 

residenti in Italia, in base alla provincia di residenza, e quelli residenti all’estero in base al Paese estero e, 

ove possibile, anche alla provincia o alla regione (NUTS2) di residenza. Le informazioni raccolte riguardano, 

inoltre, l’età, il sesso, la nazionalità, la tipologia dell’ospite (singolo, in famiglia o in gruppo), le date di arrivo 

e di partenza, nonché la motivazione del soggiorno, il mezzo di trasporto utilizzato e l’eventuale canale di 

prenotazione utilizzato.  

Costituiscono unità di rilevazione (rispondenti) gli esercizi ricettivi classificati per categoria e tipo di 

struttura, in conformità alla normativa nazionale e regionale; sono unità di analisi i turisti e le prenotazioni.  

6.2 Modalità di trasmissione dei dati rilevati all’Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna e 

assistenza alla rilevazione  

Gli esercizi ricettivi dovranno trasmettere all’Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna le informazioni 

richieste per via telematica, secondo le indicazioni dettagliate sul portale regionale di statistica, nella 

sezione “Come comunicare i dati” della pagina: 

https://statistica.regione.emiliaromagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo  

I gestori degli esercizi ricettivi potranno rivolgere eventuali richieste di chiarimenti, nonché segnalazioni di 

eventuali problematiche o malfunzionamenti,  ai referenti del territorio dove è localizzata la struttura 

ricettiva, i cui recapiti telefonici e indirizzi e-mail sono reperibili nella sezione “A chi rivolgersi” della pagina: 

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo  

6.3 Segreto statistico e obbligo di risposta, trattamento dei dati personali, tutela della riservatezza e 

diritti degli interessati  

I dati raccolti, tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia 

di protezione di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 101/2018, Regole 

deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 

statistico nazionale) saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti 

che li forniscono o ai quali si riferiscono.  

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 

2022 di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 e dall’allegato elenco delle indagini 

che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati.  

L’elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito del Sistan 

all'indirizzo:  https://www.sistan.it/index.php?id=595   

         7.    Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.  

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
https://www.sistan.it/index.php?id=595


9. Periodo di conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.   

10. I suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

• verificare se i dati trattati sono esatti, completi e aggiornati;  

• richiedere l’accesso ai Suoi dati personali;  

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  

11. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità sopra indicate.   

  

  


