PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
PROGETTO ENERGYCARE

INFORMATIVA PRIVACY
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dei Servizi e dell’Attività svolte dall’Ente.

Titolare del trattamento
Il Lead Partner di Progetto
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste
con sede in Piazza dei Foraggi, 6 - 34139 Trieste, in persona del Presidente.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Le informazioni sono reperibili nella sezione Privacy del sito web di Ater Trieste: www.trieste.aterfvg.it

Finalità obbligatorie, per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso:
Finalità
Condivisione materiali presentati nel corso di eventi, inviti di
partecipazione alle attività, seminari e workshop. Tali attività
potranno essere svolte anche tramite invio di comunicazioni
elettroniche (mail, sms, ecc) agli indirizzi indicati.

Base giuridica del trattamento
(Art. 6 comma 1 lett. B GDPR)
Adempimento di un contratto;
(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento;
(Art. 6 comma 1 lett. F GDPR)
Legittimo interesse del titolare.
Elaborazione, in forma anonima, di statistiche attinenti all’attività (Art. 6 comma 1 lett. F GDPR)
svolta.
Legittimo interesse del titolare.
Rendicontazione economica e finanziaria dei progetti.
(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento.
Ogni altra attività di trattamento necessaria agli adempimenti dei (Art. 6 comma 1 lett. B GDPR)
progetti disponibili, su richiesta, presso gli uffici dell’Ente.
Adempimento di un contratto;
(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR)
Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento;
(Art. 6 comma 1 lett. F GDPR)
Legittimo interesse del titolare.
Qualora lei assuma la qualità di “Testimonial”, le potranno essere chiesti dati aggiuntivi (ad es. le proprie
abitudini in fatto di consumi di acqua, luce, gas e gestione rifiuti) che, come da contratto, saranno
pubblicati sul sito web dell’Ente, su profili social, giornali e riviste ecc. Le ricordiamo che tale attività non

richiede un suo specifico consenso in quanto rientra nell’ambito dell’esecuzione di un contratto (Art. 6
comma 1 lett. B GDPR).
La informiamo che durante tutti gli eventi e le manifestazioni saranno realizzate interviste, foto e video che
potrebbero registrare la sua partecipazione. Tali materiali hanno come scopo la promozione, il sostegno e
l’appoggio delle attività svolte nell’ambito del progetto EnergyCare nonché l’incoraggiamento delle
tematiche ambientali. Per raggiungere le finalità succitate, il materiale prodotto potrebbe essere pubblicato
su giornali e riviste, siti web e social network.
L’acquisizione del materiale audiovisivo, svolgendosi prevalentemente in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, non richiede un suo specifico consenso in merito al trattamento dei dati. Eccezionalmente è
tuttavia possibile che tale attività si svolga altresì in ambito privato; in tali casi lei sarà libero di fornire il
consenso o meno al trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal
Titolare, quali
Soggetti terzi o categorie

Finalità

Società informatiche

Gestione, manutenzione, aggiornamento dei
Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di
archiviazione e conservazione digitale dei
documenti elettronici

Altre società, in qualità di
partner dei progetti, a natura
pubblica e privata

Consulenti, professionisti, Studi
legali, arbitri, assicurazioni,
periti, broker
Autorità
di
(Regione FVG)

Programma

Note

Nomina
a
responsabile esterno
al trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni presso
DPO
Organizzazione, sviluppo e finanziamento Nomina
a
progetti
responsabile esterno
al trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni presso
DPO
Gestione aspetti fiscali e amministrativi dei Informazioni presso
progetti;
DPO
Attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in
caso di sinistri
Assolvere agli obblighi di progetto come da Nomina
a
contratto di finanziamento
responsabile esterno
al trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni presso
DPO

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo:
Dati personali e documenti
Anagrafica e dati di contatto
Altri dati relativi al progetto
(comprese foto e video che
potrebbero
costituire
trattamento qualora lei fosse
ripreso)

Periodo di conservazione o criteri per determinarlo
Come per legge
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione al contratto, salvo l’archiviazione di dati, informazioni, file,
necessari per precostituire prova dell’esatto adempimento delle
obbligazioni, per fini di rendicontazione (fino allo spirare dei termini di
prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per
responsabilità extracontrattuali correlate al contratto) e per norma di
legge. Informazioni presso il DPO.

La informiamo infine che lei è titolare di alcuni diritti previsti dal Reg. 679/16, in particolare del: Diritto di
revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A); Diritto di accesso ai dati (art. 15);
Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); Diritto
alla portabilità (art. 20); Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
Per maggiori informazioni sul contenuto di tali diritti e sulle modalità di esercizio nei confronti del titolare
consulti sezione “Privacy” del sito www.trieste.aterfvg.it

Per la realizzazione del materiale audiovisivo avente come scopo la promozione dell’attività svolta e la
sensibilizzazione in merito alle tematiche ambientali

O

Presto il consenso

O

Nego il consenso

(Da compilarsi a cura di persone di maggiore età o, se minore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale)

Luogo e data ............................................................

Nome e cognome ....................................................

Firma........................................................

