Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), con la presente
comunicazione lo scrivente Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo assolve all’obbligo di
informazione prescritta dalla citata normativa per il trattamento dei Vostri dati personali.
Identità e dati di contatto del Titolare e Responsabile del trattamento:
Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo
Sede:
Tolmezzo - Via Cesare Battisti n. 5
Telefono: 0433 467 116
E-mail:
info@carniaindustrialpark.it
Pec:
info@pec.carniaindustrialpark.it
Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Onemore s.r.l.
Sede:
Rive D’Arcano – Via Carnia, 1 – Rodeano Alto
Telefono: 0432 807545
E-mail:
dpo@gruppopk.com
Pec:
onemore@pec.pratikasrl.com
Identità e dati di contatto del Referente per il Responsabile:
Di Benedetto Francesca
Telefono: 0432 807545
– Mobile: 366 6395065
E-mail:
dpo@gruppopk.com
Pec:
onemore@pec.pratikasrl.com
Finalità, obbligatorietà e basi giuridiche del trattamento:
Nel rispetto della normativa vigente i dati personali vengono trattati:
a) in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, contrattuali e
fiscali dalle stesse derivanti, nonché da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza.
b) In funzione e per le finalità della domanda di insediamento presentata.
c) Per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gare d’appalto, per la stipula e l’esecuzione del contratto
nonché i conseguenti adempimenti.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto od in parte, o il rifiuto
al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi.
Oltre alle predette finalità, i dati personali potranno essere trattati:
d) per invio di materiale informativo, newsletter ed inviti ad eventi formativi e promozionali ai sensi della L.R.
3/2015, analisi statistica.
Tale tipologia di trattamenti sono basati sul consenso. Il conferimento dello stesso è facoltativo e qualora
l’interessato desiderasse opporsi al trattamento dei dati per le predette finalità nonché revocare il consenso
prestato potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza.
Modalità di trattamento:
I dati sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni di cui all’art. 5, comma 1 del GDPR.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza
adottate sono volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati
personali.
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, contrattuali e fiscali,
i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a:
- dipendenti e collaboratori appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
- soci, membri del Consiglio di Amministrazione, Revisore e Organismo di Vigilanza;
- istituti di credito;
- C.C.I.A.A., enti pubblici, pubbliche autorità, pubbliche amministrazioni o organi di vigilanza;
- studi legali, professionisti, consulenti o società di servizi che svolgono specifici incarichi per conto del Titolare;
- società operanti nel settore del trasporto;
- broker di assicurazioni e compagnie assicurative.
Periodo di conservazione:
I dati personali sono conservati per la durata di 10 anni dal passaggio dei medesimi all’archivio di deposito, salvo
quanto diversamente espresso dalla normativa di settore. In particolare, i dati verranno trattati per tutta la
durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente per l'espletamento degli adempimenti di
legge.
Diritti fondamentali dell’interessato e possibilità di esercitarli – artt. da 15 a 22 del GDPR:
In ogni momento l’interessato al trattamento di dati personali può esercitare i diritti di cui al GDPR (artt. da 15
a 22) ed in particolare:
- il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali (art. 15);
- il diritto all’accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative (art. 15);
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l’integrazione di dati incompleti
(art 16);
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi e nei modi stabiliti dall’art.17;
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);
- il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) e f) (art. 21);
- il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
Tolmezzo, _______________

Titolare del Trattamento: Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA INFORMATIVA
Il sottoscritto (persona fisica): _____________________ ovvero (persona giuridica): _____________________
in persona del legale rappresentante sig. _____________________ attesta di aver ricevuto l’informativa relativa
al trattamento dei dati personali.
Tolmezzo, _____________________
Persona fisica (firma): _____________________
Persona giuridica (timbro e firma del Legale rappresentante): _____________________
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto (persona fisica): _____________________ ovvero (persona giuridica): _____________________
in persona del legale rappresentante sig. _____________________ prende atto dell’informativa resa ai sensi
degli artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE e, per le finalità indicate alla lett. d), accorda liberamente e
volontariamente, il consenso a che i dati personali dei quali la persona giuridica è titolare, possano essere trattati
e comunicati ai soggetti per gli adempimenti connessi.
Tolmezzo, _____________________
Persona fisica (firma): _____________________
Persona giuridica (timbro e firma del Legale rappresentante): _____________________
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