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Elezioni del Parlamento europeo: approfondimento sul sistema elettorale

Il 26 maggio in Italia si terranno le elezioni europee, un
momento importante per far sentire la propria voce e
scegliere chi vogliamo che ci rappresenti come deputato al
Parlamento europeo.
Il Parlamento è l’unica istituzione europea i cui membri sono
eletti direttamente dai cittadini.
I deputati del PE tra i loro compiti possono definire e
decidere la nuova legislazione, ma anche votare nuovi
accordi commerciali, vigilare sulle attività delle istituzioni
dell’UE e sul modo in cui vengono usate le tasse, o ancora
avviare indagini su questioni specifiche.
Azioni importanti che ricadono poi sulla vita di tutti i cittadini
europei ed è anche per questo motivo che è importante
andare a votare e contribuire attivamente alla istituzione del
nuovo Parlamento europeo.
Ma come funziona il sistema elettorale?
In base alle norme, nelle elezioni dei deputati al Parlamento
europeo deve essere applicata una forma di rappresentanza
proporzionale.
...segue a pagina 2
Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste
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news dall’Europa
....sistema elettorale delle elezioni europee
Il sistema garantisce che, se un partito ottiene il 20 %
dei voti, avrà anche circa il 20 % dei seggi; in questo
modo, tutti i partiti politici, dai più grandi ai più piccoli,
hanno la possibilità di inviare propri rappresentanti al
Parlamento europeo.
Ogni paese ha la libertà di decidere su molti altri
aspetti importanti della procedura di voto.
I candidati si presentano alle elezioni in quanto
membri di partiti politici nazionali ma, una volta
eletti deputati al Parlamento europeo, la maggior
parte di loro decide di aggregarsi a gruppi politici
transnazionali
Ma quali sono i partiti politici europei?
Un partito politico a livello europeo è costituito da
partiti nazionali e singole persone ed è rappresentato
in più Stati membri. Alle elezioni europee si
presentano i partiti nazionali, ma spesso questi sono
associati a un partito politico europeo e dopo le
elezioni si uniscono a un gruppo politico all’interno
del Parlamento europeo insieme ai partiti di ideologia
affine che fanno parte della stessa famiglia politica.
Questi i partiti politici europei:
- Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party
- European People’s Party
- Partito del Socialismo Europeo
- European Democratic Party
- European Free Alliance
- European Green Party
- Partito della Sinistra Europea
- Alleanza dei Conservatori e Riformisti Europei
- European Christian Political Movement
- Movement for a Europe of Nations and Freedom

Diritto d’iniziativa dei cittadini europei

L’UE, attraverso il diritto di iniziativa,
offre la possibilità ai cittadini
europei di fare sentire la loro voce
nelle politiche che li riguardano.
Tale iniziativa consente loro di
proporre
modifiche
legislative
concrete in qualsiasi settore in cui la
Commissione europea abbia facoltà
di proporre un atto legislativo, ad esempio l’ambiente,
l’agricoltura, l’energia, i trasporti o il commercio.
Per lanciare un’iniziativa occorrono 7 cittadini
dell’UE residenti in almeno 7 diversi Stati membri
che abbiano l’età per votare. L’iniziativa viene poi
inviata alla Commissione che, se la accetta, la registra
all’interno del portale ufficiale europeo nel quale poi
tutti i cittadini potranno firmare, se interessati.
Una volta che un’iniziativa ha raggiunto almeno un
milione di firme rispettando le soglie minime in
almeno 7 paesi, la Commissione decide se agire o
meno. Attualmente le iniziative aperte sono 9.
Maggiori informazioni sul diritto di iniziativa e
sulle iniziative aperte: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/welcome
Altri modi per farsi sentire
Oltre al diritto di iniziativa il cittadino ha altri metodi
per rivolgersi all’UE:
- Diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo, per lettera o online
- Possibilità di sottoporre un caso a SOLVIT per
problemi transfrontalieri nell’UE
- Rete dei centri europei dei consumatori in caso di
problemi legati ad acquisti transfrontalieri?
- Denunciare un provvedimento o una pratica di uno
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- Stato che si ritengono incompatibili con il diritto dell’UE...
heard/elections
- Presentare una denuncia al Mediatore europeo per
Fonte: Parlamento europeo
cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e
degli organismi dell’UE
- Partecipare a dibattiti a livello dell’UE mediante
consultazioni, discussioni e altri strumenti
ed infine
- Informazioni sul diritto dell’UE, sulle condizioni di vita
e lavoro e sulle possibilità di spostarsi e fare affari nell’UE
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Novità europee
Protezione dei consumatori europei: Europarlamento, stop
alla
plastica
giocattoli e automobili in cima alla lista dei monouso entro il 2021
A fine marzo il Parlamento europeo ha approvato in
prodotti pericolosi
La Commissione europea
ha pubblicato ad inizio aprile
la sua relazione sul sistema
Safety Gate per i prodotti
pericolosi (l’ex sistema di
allarme rapido) relativa al 2018.
La relazione indica che le
autorità si sono scambiate 2.257 segnalazioni di
prodotti pericolosi. Le categorie di prodotti più
frequentemente segnalate sono i “giocattoli” (31 %),
seguiti da “veicoli a motore” (19 %) e “abbigliamento,
prodotti tessili e articoli di moda” (10 %), mentre
i principali rischi segnalati sono il rischio chimico
e le lesioni (entrambi al 25 %) seguiti dal rischio di
soffocamento per i bambini (18 %).
Oltre la metà di tutti i prodotti pericolosi individuati
proviene dalla Cina. La cooperazione con le autorità
cinesi nel campo della sicurezza dei prodotti resta una
priorità, ma i risultati non sono sempre soddisfacenti.
La Commissione continua a collaborare con le
competenti autorità cinesi in questo ambito, anche
per quanto riguarda la sensibilizzazione sulle norme
di sicurezza dei prodotti che devono essere rispettate
nelle vendite ai consumatori dell’UE.
h t t p s : / / e c . e u ro p a . e u / i t a ly / n ew s / 2 0 1 9 0 4 0 5 _
protezione_consumatori_giocattoli_automobili_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea (RICE)

via definitiva una nuova legge che vieta l’uso di articoli
in plastica usa e getta come piatti, posate, cannucce
e cotton fioc. La direttiva, approvata con 560 voti
favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni, vieta entro il
2021 l’uso dei seguenti prodotti: posate monouso,
piatti monouso, cannucce, cotton fioc, bastoncini per
palloncini, plastiche ossi-degradabili, contenitori per
alimenti e tazze in polistirolo espanso.
Il 90% delle bottiglie di plastica dovrà essere raccolto
dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le bottiglie
di plastica dovranno contenere almeno il 25% di
contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il
2030.
L’accordo rafforza inoltre l’applicazione del principio
“chi inquina paga”, introducendo una responsabilità
estesa per i produttori. Questo nuovo regime si
applicherà ad esempio ai filtri di sigaretta dispersi
nell’ambiente per garantire che i produttori
sostengano i costi della raccolta.
Le nuove norme stabiliscono infine che sarà
obbligatoria l’etichettatura informativa sull’impatto
ambientale causato dalla dispersione in strada di
sigarette con filtri di plastica. Ciò dovrà valere anche
per altri prodotti come bicchieri di plastica, salviette
umidificate, pannolini.
https://ec.europa.eu/italy/news/20181025_plastica_
monouso_PE_it
Fonte: RICE

Piano Juncker: circa 393 miliardi di euro di investimenti mobilitati in tutta Europa
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano Juncker, ha
mobilitato circa 393 miliardi in investimenti. È quello che emerge dai dati di aprile
della Banca europea per gli investimenti (BEI), partner strategico della Commissione
nel piano d’investimenti per l’Europa. La BEI ha approvato 524 progetti infrastrutturali
sostenuti dall’EFSI, per 53,8 miliardi di euro, che dovrebbero generare 246,6
miliardi di euro di investimenti supplementari. Il Fondo europeo per gli investimenti,
che fa parte del gruppo BEI, ha approvato 554 accordi di finanziamento per le
piccole e medie imprese, per un valore di 19 miliardi di euro, che dovrebbero
generare 146 miliardi di euro di investimenti supplementari di cui beneficeranno 945.000 imprese.
https://ec.europa.eu/italy/news/20191204_Piano_Juncker_393_miliardi_di_investimenti_in_Europa_it
Fonte: RICE
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angolo insegnanti
Concorso “Diventare cittadini europei”
Scadenza: 26 aprile
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo ha
lanciato la XII edizione di "Diventare cittadini europei"
il concorso rivolto a tutte le scuole secondarie in
Italia (di 1° e 2° grado) che si collega alle celebrazioni
del 9 maggio - "Festa dell'Europa".
Quest’anno il concorso sarà dedicato in particolare
a sviluppare il tema della “democrazia”, dato anche
l’appuntamento con le elezioni europee (26 maggio).
Partendo dalla loro sensibilità rispetto a questo
valore fondante dell’Unione, ai giovani è richiesto di
presentare in modo creativo proprie idee e proposte
innovative in grado di dare nuovo slancio al processo
di formazione di un Europa unita, solidale e inclusiva.
In particolare, i partecipanti al concorso sono invitati
a realizzare, spot video e audio scegliendo tra tre
tracce tematiche specifiche. Bando e tracce tematiche
qui: https://movimentoeuropeo.it/images/Documenti/
Bando_Concorso_Festa_Europa_2019.pdf

Premio europeo “Scuola eTwinning”: 130
istituti italiani di cui 2 della Regione FVG
Sono 130 le
scuole italiane
che a marzo
hanno ricevuto il
riconoscimento
europeo 2019
di
“Scuola
eTwinning”. Il
premio, relativo
ai
risultati
raggiunti
nell’anno
scolastico
da
docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la
piattaforma europea per i gemellaggi elettronici
eTwinning, vuole certificare l’innovazione mostrata
dalle scuole più virtuose in ambiti della didattica
quali la pratica digitale, l’eSafety, gli approcci creativi e
innovativi alla pedagogia, la promozione dello sviluppo
continuo delle competenze di docenti e studenti.
In totale le scuole europee premiate sono state 1.004,
e come detto, 130 sono quelle italiane.
Tra queste sono presenti anche due scuole della
nostra Regione: ICS di Codroipo ed il Liceo Classico
e Linguistico Statale "F. Petrarca" ai quali facciamo i
più grossi complimenti!!!!
Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/2Up855y

Rapporto Eurydice sulla carriera degli insegnanti in Europa
La pubblicazione di Eurydice “La carriera degli insegnanti in Europa: accesso,
progressione e sostegno” fornisce una panoramica comparativa delle
politiche nazionali sulla carriera dei docenti in Europa. Offre una mappatura
della normativa esistente e delle raccomandazioni politiche e copre tutti i
paesi dell’Unione europea, oltre ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex-Repubblica
jugoslava di Macedonia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia,
Serbia e Turchia.
Il rapporto è diviso in 5 capitoli: pianificazione preventiva e principali sfide
nell’offerta e domanda di insegnanti, accesso alla professione docente e mobilità
degli insegnanti, sviluppo professionale continuo e sostegno, sviluppo della
carriera e valutazione degli insegnanti.
https://bit.ly/2FCrFTD
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opportunità per andare all’estero
Europol,
Project 4 Borse di studio in Belgio per studiare il
Support & Policy francese
Research Internship Scadenza: 20 aprile 2019
Scadenza: 27 aprile 2019
Europol presso la sua
sede
Eisenhowerlaan
73, The Hague, Paesi
Bassi, offre un tirocinio
nel
settore
Legale/
Affari
internazionali,
Organizzazione e Gestione Risorse umane,
Contabilità e finanza, Project/Business Management
3 – 6 mesi
https://stage4eu.it/annuncio/3822-europol-projectsupport-policy-research-internship-2
Fonte: stage4eu

La comunità francese belga, in collaborazione con
il Minitero Affari Esteri mette a disposizione 4
borse di studio per Italiani in Belgio per studiare il
francese nel periodo estivo. Le borse sono rivolte a
futuri insegnanti di francese o studenti universitari
iscritti all’università triennale/specialistica in qualsiasi
disciplina, per perfezionare la lingua francese.
La borsa di studio coprirà le spese di vitto, alloggio
e iscrizione ai corsi, le spese di viaggio sono a carico
degli interessati.
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/03/
bando_belgio_2019.pdf
Fonte: Ministero affari esteri

Tirocinio al Guggenheim Museum a New Borse di ricerca OSCE a Copenhagen o
York
Vienna

Scadenza: 1 giugno, 1 novembre, 30 gennaio
Scadenza: 1° Maggio e 1° ottobre
Il Guggenheim Museum di NewYork offre l’opportunità Il Segretariato Internazionale dell’Assemblea
di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e Parlamentare OSCE offre otto o nove Borse di
professionisti interessati ad un’esperienza nel campo Ricerca a Copenhagen o Vienna a laureati in scienze
delle arti.
politiche, giurisprudenza e relazioni internazionali dei
L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship paesi OSCE.
Program è quello di fornire un’adeguata formazione Le Borse hanno una durata di sei mesi. L’alloggio è
sul campo a coloro i quali intendano perseguire una gratuito e tutti i borsisti ricevono uno stipendio di
carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda 564 euro al mese, a copertura delle spese vive minime
delle loro competenze e interessi, i tirocinanti a Copenhagen o Vienna.
verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. http://www.oscepa.org/about-osce-pa/internationalAi candidati internazionali è richiesta la conoscenza secretariat/staff/research-fellowship
dell’inglese parlato e scritto.
Fonte: Eurodesk Italy
Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay
Foundation mette a disposizione 13 borse di studio Cosa fare quest’estate?
per il programma estivo di tirocinio. Sono previsti tre L’estate si sta avvicinando, perchè non partire con
cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi: uno scambio giovanile, un campo di volontariato o un
lavoro stagionale?
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre.
Sul nostro sito a questo link troverai diverse opzioni
- Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio.
che potrebbero interessarti http://europedirect.
- Autunno: settembre-dicembre. Scadenza: 1 giugno.
comune.trieste.it/info-utili/studio-lavoro-tirocinio-ohttps://www.guggenheim.org/internships
volontariato/
Fonte: Eurodesk Italy
Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati
Party con l’Europa
Il 20 febbraio si è tenuto il primo appuntamento all’interno del progetto “Party con
l’Europa”. Durante il pomeriggio i giovani partecipanti hanno condiviso esperienze e
storie delle loro esperienze all’estero. All’incontro hanno partecipato anche le volontarie
europee Jovana e Patrizia di ARCI Servizio Civile
“SalUtiEuropei” a “Sconfinamenti”
Il 21 febbraio il nostro ufficio ha illustrato, all’interno della trasmissione radiofonica
di RADIO RAI “Sconfinamenti“, gli argomenti trattati nella newsletter mensile “SalUti
Europei” n° 192 del mese di febbraio 2019. La trasmissione “sconfinamenti” è dedicata
agli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Panorama Europa - Liceo Carducci Dante
Il 27 febbraio il nostro Centro ha incontrato tutte le classi V del Liceo Carducci
– Dante di Trieste. All’incontro, al quale hanno partecipato circa 150 studenti, si
è parlato di Europa, cittadinanza attiva, elezioni europee, campagna stavolta voto,
il sito “cosa fa per me l’Europa” e mobilità educativa transnazionale.
Party con l’Europa – come fare una buona lettera di motivazione
All’incontro, tenutosi presso l’ufficio il 27 febbraio, il nostro Centro, con il supporto
delle volontarie europee Jovana e Patrizia di ARCI SCN, ha spiegato come realizzare
una buona lettera di motivazione e come trovare facilmente un progetto europeo.
Al pomeriggio hanno partecipato alcuni giovani che si sono dimostrati molto
interessati all’argomento e a partire con un progetto europeo.
Piazza Europa – presenti in piazza Unità con uno stand informativo
Il 27 febbraio sono iniziati gli appuntamenti all’interno del progetto “Piazza Europa” portato
avanti dal nostro Centro. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ed in particolare i
news voters, alla responsabilità del voto alle elezioni del Parlamento europeo. Prima iniziativa
all’interno di “Piazza Europa” ci ha visti presenti in Piazza Unità con uno stand informativo.
Inaugurazione della mostra “Un’Europa vicina” presso la Biblioteca del
Consiglio Regionale “Paladin”
Lunedì 4 marzo si è tenuta un’altra tappa della mostra “Un’Europa Vicina” presso la
Biblioteca del Consiglio Regionale “Livio Paladin”. Alla presenza dell’Assessore alla
Comunicazione Serena Tonel e del presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro
Zanin si è tenuta l’inaugurazione. La mostra è stata visibile fino al 20 marzo.
Piazza Europa – presenti a Barcola con uno stand informativo
Il 15 aprile, presso Barcola, si è tenuto il terzo appuntamento all’interno del progetto
“Piazza Europa” portato avanti dal nostro Centro. Durante la mattinata il nostro staff ha
incontrato diversi cittadini ai quali ha offerto diverso materiale e gadget europei. Sono
andate a ruba in particolare le bandiere europee, molte delle quali verranno esposte sui
terrazzi e/o attaccate nelle camerette dei bambini.
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati
Primavera dell’Europa
Dal 18 al 29 marzo si è tenuta la “Primavera dell’Europa”, un’iniziativa lanciata
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per promuoverne la
partecipazione attiva alla vita democratica dell’Unione.
Anche il nostro ufficio ha preso parte attiva a questa iniziativa organizzando a livello
locale eventi e momenti di dibattito con cittadini e studenti.
Di seguito gli appunamenti realizzati:
- mercoledì 20 marzo presso il liceo Da Vinci – Carli – Sandrinelli
- mercoledì 20 marzo incontro presso il Polo Giovani Toti di Trieste
- venerdì 22 marzo presso l’Università degli Studi di Trieste
- martedì 26 marzo presso il liceo scientifico Preseren
- mercoledì 27 marzo presso il nostro ufficio in Via della Procureria 2/a
- giovedì 28 marzo incontro presso il Polo Giovani Toti di Trieste
Maggiori informazioni e foto delle iniziative: http://europedirect.comune.trieste.it/primavera-delleuropa/

Eventi futuri
Mostra “Un’Europa vicina” a Sgonico
Continuano le tappe della mostra “Un’Europa vicina”. Dal 5 aprile al 4 maggio i cittadini
la potranno visitare presso il Comune di Sgonico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì:
9.00 – 13.00 e il mercoledì e giovedì anche 15.00 – 17.00.
Festa d’Europa - 9 maggio, Barcola
Anche quest’anno il nostro ufficio celebra la Festa dell’Europa. Questa volta ci troverete
nella splendida cornice di Miramare con un punto informativo presso il quale i cittadini
potranno trovare informazioni in merito all’Europa, le elezioni europee, le opportunità
di mobilità transnazionale e molto altro. Per l’occasione verranno consegnati diversi
materiali e gadget europei, non mancheranno le bandiere, sempre molto gradite.
Trieste Mini Maker Faire - 25-26 maggio, ICTP
Torna la Trieste Mini Maker Faire, la festa dell’ingegno. Come l’anno scorso il nostro
ufficio sarà presente con uno stand per promuovere l’Europa. Quest’anno tema chiave
delle nostre attività durate questa due giorni sarà l’ambiente e le elezioni europee.
Molte novità in vista, passateci a trovare per scoprire quali!
Job@uniTS - 5 giugno, Università degli Studi di Trieste
Il nostro Centro sarà presente anche quest’anno al Job@uniTS, la giornata, organizzata
dall’Università degli Studi di Trieste che mira a far incontrare le aziende e gli studenti.
Ogni anno sono migliaia gli studenti che cui il nostro ufficio si relaziona, tra le principali
curiosità ovviamente le opportunità per fare esperienze all’estero.
SAVE THE DATE: UEFA under 21
A metà giugno a Trieste si terrà il Campionato europeo UEFA Under 21, nel programma delle attività anche
il nostro ufficio, stay turned - http://europedirect.comune.trieste.it/uefa-under-21/
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volontariato e solidarietà in Europa
Cinzia, a meno un mese dalla fine del suo volontariato a Liverpool

Cinzia, partita ad inizio novembre 2018 per il suo volontariato a Liverpool, ci racconta il suo
penultimo mese di volontariato.
“Sono quasi al termine della mia esperienza come EVS. Sono già passati 5
mesi dal mio arrivo a Liverpool e posso confermare che il tempo (purtroppo) è
letteralmente volato.
In questi mesi ho avuto la possibilità di imparare moltissime cose nuove, ho aiutato
MEH nei lavori quotidiani e nei suoi progetti con la comunità. Ho conosciuto
persone e volontari da tutta Europa con cui abbiamo condiviso esperienze,
opinioni, paure e consigli. Come avevo accennato, questa non è la mia prima
esperienza all’estero, ma ogni volta è una sfida continua, fatta di momenti belli
e brutti che mi hanno aiutata a crescere, ad accettare i miei limiti e a superare
le mie paure.
In questo percorso personale MEH e’ stato una parte fondamentale. Il team mi
ha supportato nelle mie iniziative, insegnandomi a rapportarmi con la comunità
locale e a superare la barriera linguistica e culturale.
Durante questi mesi ho anche avuto l’opportunità di andare in Grecia, a
Thessaloníki, per un meeting su un progetto di volontariato che MEH sta
realizzando. E’ stata una bellissima esperienza dal punto professionale e umano;
inoltre ho anche potuto visitare un nuovo paese europeo dove non ero mai stata prima. Ho inoltre partecipato e
aiutato MEH in numerosi training con adulti e giovani, e ho incontrato futuri EVS pronti a partire per una nuova
esperienze in Europa. Ci siamo confrontati e ho condiviso con loro le mie esperienze e “consigli”.
La difficoltà più grande in questi mesi e’ stato vivere in un clima freddo, dove il
sole si può ammirare ogni 2 o 3 mesi. Pero’ adesso per fortuna sta arrivando la
primavera e questo ultimo mese mi dedicherò all’esplorazione di nuovi posti a
Liverpool e dintorni, come ad esempio la spiaggia e i loro parchi naturali. Questo
ultimo mese sarà molto intenso e so che cercherò di godermi ogni istante. Vi
terrò aggiornati! A presto”
http://europedirect.comune.trieste.it/cinzia-regno-unito/
Scopri le esperienze degli altri volontari all’estero
Cinzia non è l’unica volontaria all’estero in questo momento. Oltre a lei ci sono anche Rossella ed Irene,
volontarie presso l’associazione Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” a Šibenik, Croazia.
Nelle pagine a loro dedicate potete leggere i loro report e vedere le loro foto
Rossella: http://europedirect.comune.trieste.it/rossella_croazia/
Irene: http://europedirect.comune.trieste.it/irene-croazia/
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Informativa sulla privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune
di Trieste. Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente ing. Lorenzo Bandelli per il
trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione: indirizzo istituzionale lorenzo.bandelli@comune.
trieste.it Il responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Michele Gorga – Piazza Unità n. 4 – 34121 Trieste, e.mail:
dpo.privacy@comune.trieste.it.
I dati forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti le funzioni
amministrative del Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste al solo fine
dell’invio di e-mail di comunicazioni relative alle attività del centro, le novità europee e le newsletter da esso inviate.
In particolare le newsletter “SalUti Europei” e “Party con l’Europa” che Centro di informazione europea Europe Direct
– Eurodesk del Comune di Trieste realizza sono pubblicate sul sito Internet istituzionale del Centro del Comune di
Trieste e distribuite via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverle compilando i form
presenti in queste pagine “SalUti Europei” e “Party con l’Europa”.
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra
prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso.
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti non sarà
possibile dar corso al trattamento per le finalità richieste.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) 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;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) 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;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Area Innovazione, Turismo e Sviluppo
Economico, Ufficio Comunicazione – Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk, Piazza Unità d’Italia
4, 34121 TRIESTE o all’indirizzo mail di posta certificata comune.trieste@certgov.fvg.it
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