PROVINCIA DI VERONA
Settore Direzione Generale
Servizio Istruzione e politiche di sviluppo socio-economico
EUROPE DIRECT

“Filodiretto con l’Europa”

Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PER L’UTENZA ESTERNA
Come a Lei noto, in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General Data Protection Regulation (GDPR),
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati.
1)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal centro di informazione europea Europe Direct della provincia di
Verona, per l’esercizio delle proprie funzioni nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative europee,
nazionali e provinciali.
In particolare lo Europe Direct utulizzerà tali dati allo scopo e per il fine dell’invio di e-mail riguardanti:
- comunicazioni su attività del centro Europe Direct
- comunicazioni relative a novità e opportunità dell’UE
- inviti per partecipare, anche attivamente, ad iniziative ed eventi del centro.
- l’invio della newsletter mensile.
2)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è lo Europe Direct della Provincia di Verona, i cui dati di contatto
sono i seguenti:
- Indirizzo : Via delle Franceschine n. 10 37122(Verona)
- mail istituzionale: europedirect@provincia.vr.it
- PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
- Tel: 045.92.88.398 – 314
3)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Lo Europe Direct fa riferimento al Responsabile per la protezione dati della Provincia di Verona: Boxxapps
s.r.l., i cui dati di contatto sono i seguenti:
- Indirizzo: Via Torino 180 30172 Mesre (VE)
- Tel: 800893984
- e mail: dpo@boxxapps.com
4)
MODALITÀ TRATTAMENTO
l trattamento dei dati personali da parte dello Europe Direct della Provincia di Verona avviene nel pieno
rispetto della normativa vigente, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
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“Filodiretto con l’Europa”

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:

−

− chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
− ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
− ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
− ottenere la limitazione del trattamento;
− ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
− opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
− opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione;
− chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
− revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
6) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali da parte della Provincia avviene nel pieno rispetto della normativa vigente,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per cui sono raccolti e
conservati nel rispetto delle norme nazionali e locali in materia di conservazione e archiviazione dei documenti
analogici e digitali della pubblica amministrazione.
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