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ATTENZIONE:  nuove temporanee modalità di accesso agli sportelli e rinvio 
appuntamenti previsti fi no al 3 aprile 2020
Alla luce delle disposizioni in merito all’emergenza Coronavirus, si 
avvisa che, a partire da venerdì 28 febbraio c.a. e fi no al perdurare 
degli effetti dell’ordinanza, si potrà accedere all’uffi cio Europe Direct 
- Eurodesk Trieste solo previo appuntamento telefonando al 
numero 040 6754141 il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00, o mandando una mail a:  
europedirect@comune.trieste.it.
Si avvisa inoltre che gli appuntamenti in programma fi no al 3 aprile 
sono rimandati a data da destinarsi. 
Vi invitiamo a seguici attraverso il nostro sito web e i canali social 
per tutti gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti. A pag. 6 di 
questa newsletter trovate la programmazione futura.
Maggiori informazioni in merito all’ordinanza e alle misure di 
prevenzione: www.comune.trieste.it/-/emergenza-da-covid-19-
sospese-fi no-al-3-aprile-le-pubbliche-manifestazioni-indette-dal-
comune-di-trieste.-le-scuole-restano-intanto-chiuse-fino-al-15-
marzo
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news dall’Europa

Premi RegioStars 2020: l’UE premia i 
migliori progetti di politica di coesione
Il 2 marzo la Commissione 
europea ha avviato la 
13a edizione dei premi 
RegioStars. Dal 2 marzo 
al 9 maggio 2020 sarà 
possibile candidare i 
progetti di politica di 
coesione sostenuti dall'UE.
I REGIOSTARS vengono assegnati ai progetti realizzati 
in cinque categorie tematiche (il mondo smart, la 
sostenibilità, la crescita inclusiva, lo sviluppo urbano 
e l’argomento dell’anno).
Nel 2020 i premi vertono su cinque aree cruciali per 
il futuro della politica regionale dell’UE:
- Transizione industriale per un’Europa intelligente;
- Economia circolare per un’Europa verde;
- Competenze ed istruzione per un’Europa digitale;
- Partecipazione dei cittadini per città europee più coese;
- I giovani e la cooperazione oltre i confi ni - 30 anni 
di Interreg.
La domanda deve fare riferimento ad un progetto che 
ha ricevuto la certifi cazione UE - fi nanziamento del 
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di 
coesione, del Fondo sociale europeo o di un progetto 
che ha ricevuto fi nanziamenti UE nell’ambito dei 
programmi Interreg IPA-CBC o Interreg ENI - CBC, 
a partire dal 1 ° gennaio 2007.
I vincitori delle cinque categorie e il vincitore del 
premio del pubblico riceveranno il loro meritato 
premio nel corso della cerimonia REGIOSTARS, che 
si terrà a Bruxelles nell’ottobre 2020.
Scadenza: 9 maggio 2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-
awards/

Nasce Radio Europa Focus, la 
webradio della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea

E’ on-line Radio Europa 
Focus, la nuova Radio Web 
H24 della Rappresentanza 
in Italia della Commissione 
europea (RICE),  che 
riprende e rafforza la 
positiva l’esperienza di 
Studio Europa. Musica 

rigorosamente europea e soprattutto informazione e 
approfondimenti sul progetto europeo.
Due appuntamenti giornalieri 5 giorni a settimana:
“Tutto chiaro” (alle 14.00) si parlerà di attualità 
istituzionale europea con un particolare focus sul lavoro 
della Commissione europea e del  Parlamento europeo;
“Giriamoci intorno” (ore 18.00) si approfondirà 
la “bella Europa”, tutte le iniziative che cambiano 
positivamente la vita dei cittadini senza che essi stessi 
ne siano pienamente consapevoli. Si parte con questi 
appuntamenti e tanta musica!
Radio Europa Focus seguirà  inoltre eventi in diretta e 
darà voce a tutti quelli che quotidianamente lavorano 
alla Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia. Tutto con un linguaggio chiaro e semplice per 
consentire a tutti, a partire dai giovani, di capire e 
amare l’Unione europea! 
http://radioeuropafocus.eu/
Fonte: RICE

Al via il concorso #EUDatathon 2020
A febbraio la Commissione 
europea e l’Uffi cio delle 
pubblicazioni dell'UE hanno 
aperto la quarta edizione del 
concorso “EU Datathon”, una 

competizione intesa a mettere in evidenza il potenziale di collegamento tra dati UE e dati regionali, nonché a 
promuovere opportunità di innovazione e trasformazione digitale utilizzando dati aperti. Il concorso invita le 
persone appassionate di dati a sviluppare nuove app innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati 
aperti dell’UE. Le squadre fi naliste saranno invitate a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre 
durante la 18a edizione della Settimana europea delle regioni e delle città. 
Scadenza: 3 maggio 2020. 
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/2020-rules
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news dall’Europa

COVID-19: ricerca intensifi cata con i 
fi nanziamenti dell’UE e dell’industria 
- invito a presentare proposte 
L’Iniziativa tecnologica 
congiunta sui 
medicinali innovativi 
(IMI), un partenariato 
p u b b l i c o - p r i v a t o 
tra la Commissione 
europea e l’industria 
farmaceutica, ha lanciato 
il 3 marzo 2020,in 
procedura accelerata, 
un invito a presentare progetti di ricerca per 
sviluppare trattamenti e metodi diagnostici in risposta 
all’epidemia di coronavirus.
Fino a 45 milioni di euro verranno messi a 
disposizione da Orizzonte 2020, il programma di 
ricerca e innovazione dell’UE, mentre un impegno 
di entità analoga è previsto da parte dell’industria 
farmaceutica. L’investimento complessivo dovrebbe 
quindi raggiungere i 90 milioni di euro.
Questo invito fa parte della risposta coordinata 
dell’UE alla minaccia per la salute pubblica del 
COVID-19 e completa i fi nanziamenti per la ricerca 
di emergenza già mobilitati recentemente nel quadro 
di Orizzonte 2020. 
Scadenza: 31 marzo 2020
www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-
call-21

Bilancio a lungo termine dell’UE
Il bilancio a lungo termine dell’UE 
aiuta milioni di studenti, migliaia 
di ricercatori, città, imprese, 
regioni e ONG. Contribuisce 
alla produzione di alimenti più 
sani e sicuri; strade, ferrovie e 
aeroporti nuovi e migliori; a un 

ambiente più pulito e a una maggiore sicurezza delle 
frontiere esterne dell’UE.
Il bilancio dell’UE - conosciuto anche come quadro fi nanziario pluriennale (QFP) - fi ssa il limite di quanto 
denaro l’UE può spendere durante un periodo di sette anni, il bilancio attuale e 2014-2020. 
Per il prossimo bilancio a lungo termine 2021-2027, la Commissione ha presentato la propria proposta 
a maggio 2018 - e il Parlamento ha adottato la propria posizione a novembre 2018. Il Consiglio deve ora 
chiarire la propria posizione nei negoziati. Per raggiungere un accordo tra gli stati membri, previsto per la 
prima metà del 2020, è necessaria l’unanimità. Qualsiasi accordo richiede il consenso del Parlamento europeo 
Per il settennio 2021-2027 il Parlamento intende: fi nanziare adeguatamente le nuove iniziative dell’UE, ad 
esempio quelle per la lotta ai cambiamenti climatici e la povertà infantile, preservare i fi nanziamenti per 
l’agricoltura e il sostegno alle regioni più povere, potenziare i programmi a vantaggio della ricerca, degli scambi 
studenteschi e delle PMI. 
Partecipa anche tu al quiz sul bilancio dell’UE e scopri quanto ne sai!
www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp 

Premio del Cittadino Europeo 2020!
Il Parlamento europeo invita i cittadini europei, i 
gruppi di cittadini, le associazioni e le organizzazioni 
che hanno realizzato dei progetti eccezionali, a 
candidarsi per il Premio del Cittadino Europeo o a 
nominare altri considerati meritori.
Il Premio è il riconoscimento del PE a singoli o gruppi, 
organizzazioni e associazioni, che hanno rafforzato 
l’integrazione europea e il dialogo tra popoli, 
mettendo in pratica i valori della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.
Sono ammissibili progetti nazionali, transfrontalieri 
e paneuropei che promuovono una maggiore 
integrazione e cooperazione, nonché i valori sanciti 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea: dignità, uguaglianza, solidarietà, giustizia, 
diritti dei cittadini e libertà.
Scadenza: 20 aprile 2020
www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/premio-
del-cittadino-europeo-2020-aperte-le-candidature
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angolo insegnanti

Dodo > Rivista di politiche per la 
gioventù.

E’ uscito il nuovo numero 
di dodo > Rivista di 
politiche per la gioventù!
All’interno si possono 
trovare interessanti 
articoli inerenti le Politiche 
per la gioventù. La rivista si 

completa poi con le rubriche Giovani e Cittadinanza, 
Giovani e Digitale, Giovani e Educazione alla Globalità, 
Giovani e Informazione e molte altre.
Se ancora non la ricevete per mail, la potete richiedere 
registrandosi al link: www.eurodesk.it/webform-dodo
Fonte: Eurodesk Italy

Regno Unito ed Erasmus+ 2020: 
aggiornamento della Guida
La Commissione europea ha pubblicato una versione 
aggiornata della Guida Erasmus+ 2020 e una Rettifi ca 
dell’invito a presentare proposte 2020 - EAC/
A02/2019, che riguardano la partecipazione del 
Regno Unito al Programma a seguito dell’accordo di 
recesso tra l’UE e il Regno Unito.
In particolare, l’aggiornamento della Guida Erasmus+ 
2020 chiarisce che: “Nell’ambito dell’attuale quadro 
fi nanziario pluriennale 2014-2020, il programma 
Erasmus+ sarà attuato nei confronti del Regno Unito 
o dei soggetti o delle persone stabilite nel Regno 
Unito come se il Regno Unito fosse ancora uno 
Stato membro, senza interruzioni fi no alla chiusura 
del programma, conformemente alle disposizioni 
dell’accordo di recesso tra l’UE e il Regno Unito.”
www.agenziagiovani.it/images/Compared_2020_
Erasmus_PG_v1_v2.pdf
Fonte: Eurodesk Italy

Scuola ambasciatrice del Parlamento 
europeo - Euroscola
Il progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti 
del terzo e quarto anno di scuola superiore. Sono 
organizzate due giornate introduttive al progetto, 
dedicate agli insegnanti, presso l’Uffi cio d’Informazione 
del Parlamento europeo in Italia.
Gli istituti scolastici che si impegnano nel progetto 
usufruiscono di una seconda sessione di formazione 
sul PE e sulle attività da svolgere nel contesto del 
progetto. Gli studenti - che saranno attivamente 
coinvolti interagendo con i compagni su argomenti 
connessi all’Unione europea - saranno “ambasciatori 
junior”; gli insegnanti saranno invece “ambasciatori 
senior” della scuola.
La partecipazione al progetto Scuola Ambasciatrice 
del Parlamento europeo offre la possibilità di 
partecipare alle selezioni per Euroscola.
www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-
ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto
Giornata Euroscola
Qual è il modo migliore per far conoscere ai ragazzi 
il Parlamento 
europeo? Come far 
incontrare giovani 
di tutta Europa, per 
scambiarsi opinioni 
e idee sull’Unione 

europea? Facendogli vivere una giornata da deputati 
europei, nell’emiciclo del Parlamento europeo a 
Strasburgo con Euroscola.
Euroscola è l’iniziativa che il Parlamento europeo 
promuove da alcuni anni con lo scopo di far incontrare 
studenti dei diversi Paesi dell’Unione, per discutere 
tra loro delle speranze e dei progetti per l’Europa 
del futuro. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, 
trascorrono una vera e propria giornata da deputati 
europei: si confrontano in gruppi di lavoro, affrontano 
temi importanti per il futuro dell’Unione e alla fi ne 
della giornata votano le risoluzioni adottate.
Gli istituti scolastici interessati possono aderire 
a iniziative e progetti didattici europei avviati in 
collaborazione con l’Uffi cio d’Informazione del 
Parlamento europeo in Italia.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/
giornata-euroscola
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opportunità per andare all’estero

Molte altre opportunità sul nostro sito: 
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Offerte da Eures FVG
Eures FVG, il servizio 
regionale per la domanda/
offerta di lavoro 
all’estero, offre diverse 
opportunità di lavoro e 
tirocinio in Europa. Di 
seguito riportiamo alcune 
opportunità in scadenza:

– Banconiere – GERMANIA – Scad: 11/03/2020
– Addetta/o vendita prodotti gelateria – AUSTRIA – 
Scad: 31/03/2020
http://offertelavoro.regione.fvg.it/
Fonte: Regione FVG

Borse di studio per studiare il francese in 
Belgio
Scadenza: 14 marzo
La comunità francese belga, in collaborazione con il 
MAE mette a disposizione quattro borse di studio per 
Italiani in Belgio per studiare il francese nel periodo 
estivo.
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/borse-di-
studio-studiare-il-francese-belgio
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocinio alla Disney in Comunicazione e 
Marketing
Scadenza: 29 marzo
Disney ricerca uno studente tirocinante per la sua sede 
di Dublino, Irlanda, nel settore della Comunicazione e 
Marketing per 12 mesi a partire dal 15 giugno 2020.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-
alla-disney-comunicazione-e-marketing
Fonte: Eurodesk Italy

Borse di studio in Giappone per laureate 
internazionali
Scadenza: 31 marzo 2020
La Japanese Association of University Women è 
un’associazione di donne universitarie giapponesi che 
offre borse di studio a studentesse internazionali (quindi 
non giapponesi, under 45 e in possesso di un diploma 
di master o superiore) con l’obiettivo di permettere 
a giovani ricercatrici e laureate di trascorrere un 
periodo di tempo in un istituto di ricerca in Giappone.
La borsa ha un periodo di 4 - 6 mesi, da ottobre 2020 
e marzo 2021.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-
studio-giappone-laureate-internazionali
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocinio presso l’Istituto tedesco per gli 
affari internazionali e di sicurezza
Scadenza: 31 marzo 2020
L’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di 
sicurezza (SWP), che fornisce consulenza in materia di 
politica internazionale e politica estera, offre tirocini 
della durata di tre mesi presso la sua sede a Berlino.
Sono particolarmente incoraggiati studenti in 
scienze politiche e scienze sociali (economia, diritto, 
amministrazione, occasionalmente anche studi 
regionali, etnologia o giornalismo).
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-
presso-l-istituto-tedesco-gli-affari-internazionali-e-
di-sicurezza
Fonte: Eurodesk Italy

DiscoverEU: vinci un viaggio in Europa
Scadenza: 26 marzo 2020
DiscoverEU è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai 
cittadini dell’UE di 18 anni l’opportunità di scoprire 
il loro continente. Questa azione offre a migliaia di 
giovani l’opportunità di viaggiare in Europa per riuscire 
a scoprirne il ricco patrimonio culturale, mettersi in 
contatto con altre persone, imparare da altre culture 
e in tal modo scoprire cosa unisce l’Europa.
Possono far domanda giovani nati tra il 1 luglio 2001 
(incluso) e il 30 giugno 2002 (incluso), residenti in UE.
Prossime candidature dal 12 al 26 marzo 2020. 
http://europedirect.comune.trieste.it/discovereu-
vinci-un-viaggio-in-europa/
Fonte: Eurodesk Italy
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi passati

Eventi futuri

Come indicato in prima pagina, alla luce delle disposizioni in merito all’emergenza Coronavirus, gli appuntamenti 
in programma fi no al 3 aprile sono rimandati a data da destinarsi.
Vi invitiamo a seguici attraverso il nostro sito web e i canali social per tutti gli aggiornamenti sui prossimi 
appuntamenti.  Al momento rimangono confermati i seguenti incontri, salvo nuove indicazioni:
Giovani e Associazioni. Insieme per il cambiamento
8 aprile – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
9 settembre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/giovani-e-associazioni/

Party con l’Europa
mercoledì 6 maggio – saletta EDIC – via della Procureria 2/a – ore 16-18
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/party-con-europa/

24.01.2020 - La sostenibilità ambientale 
in Europa - Università di Trieste

5.02.2020 - Presentazione newsletter 
a Sconfi namenti - RadioRai

12-13.02.2020 - 
Salone delle Professioni

14.02.2020 - Incontro con i volontari 
del Servizio Civile Universale

18.02.2020 - Conferenza stampa 
presentazione attività

18.02.2020 - Presentazione della 
nostra pubblicazione a Sconfi namenti

20.02.2020 - Conferenza Schuman 2.0
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volontariato e solidarietà in Europa

Alexandra ci racconta il suo volontariato in Francia

Alexandra è partita il 2 settembre 2019 per un progetto di volontariato europeo della 
durata di 10 mesi denominato “Jeunes et Solidaires / Youth and Cohesive” che si svolge 
ad Attigny, in un’area rurale del nord est della Francia.
Come spesso succedere i volontari sono molto impegnati tra le attività con 
l’associazione, i viaggi personali, gli hobbi e le attività personali e non sempre hanno il 
tempo per scriverci un loro report. 
Di seguito il suo ultimo report inviato a gennaio 2020.

“Ciao!
Oggi voglio parlare di adattamento e differenze culturali. Come ieri ha notato una mia nuova amica, pure lei italiana, 

che è in Erasmus a Reims, il vero choc è che non ce ne sono di grosse differenze. 
In generale mangiamo le stesse cose (l’escargot non lo troverete regolarmente), 
guardiamo le stesse serie tv (Grey’s Anatomy regna qui a lavoro), ascoltiamo la 
stessa musica spagnola e americana. Molti dei valori che prima pensavo fossero 
italiani, ora ritrovo pure nei francesi. Pure la burocrazia è la stessa fregatura alla 
quale è impossibile scampare.
Una differenza però che ho notato è che i francesi sono estremamente patriottici, 
al punto che alcuni dicono di non vedere il senso nel viaggiare al di fuori del paese, 
“tanto in Francia c’è tutto”; al punto che non sanno praticamente niente di geografi a.
In più, con il fatto che i francesi non conoscono altra lingua che il francese (posso 
assicurarvi che lo stereotipo è vero, pure per i liceali) non hanno nemmeno la 

possibilità di viaggiare. Infatti la maggior parte limita i suoi viaggi a Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada.
Pure i francesi si lamentano del proprio governo, però sono parecchio ottimisti nelle potenzialità del proprio paese 
e molti pensano che sia “il migliore paese al mondo”. Non direi che gli 
italiani siano pessimisti, però ce ne sono di persone convinte che l’Italia 
sia irrimediabilmente a pezzi e che la vita negli altri paesi europei sia 
migliore. Questo ottimismo francese per altri aspetti lo trovo positivo. A 
Natale hanno fatto degli scioperi che hanno completamente bloccato 
Parigi e creato caos in tutto il paese. Erano talmente ben organizzati che 
hanno ottenuto ciò che volevano - continuare ad andare in pensione a 62 
anni. In Italia avremmo dato per scontato che la protesta non sarebbe 
stata ascoltata dal governo e non saremmo scesi in piazza.
A parte queste differenze, ciò che ho trovato veramente disorientante è stato passare dalla vita cittadina a quella 
campagnola. Non avevo mai notato quando ero a Trieste come fossi sempre di fretta per uscire con gli amici, sempre 
di fretta per andare ad una festa, sempre di fretta per non perdere un momento. 
Quando sono arrivata qua dopo un paio di settimane questa ansia è sparita e mi sono sentita persa nella sua assenza. 
Per la prima volta nella mia vita avevo ore e ore di tempo a disposizione da riempire -ma con cosa? Come?
Dato che abitiamo giusto un po’ in mezzo al nulla, non esco più la sera di settimana, invece vedo il gruppo ristretto di 
amici che ho a Reims (40 minuti di strada, facilmente accessibile per treno o con la macchina dell’associazione che 
abbiamo a disposizione) il weekend. Qua ad Attigny....”

Per leggere il resto del report: http://europedirect.comune.trieste.it/alexandra-da-settembre-in-francia/
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Richiesta di intervento 
“PANORAMA EUROPA” e “PARTY CON L’EUROPA”
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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 modifi che 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 fi ne 
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 fi nalità 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 fi nalità 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 
fi nalità 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 profi lazione, 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 fi nalità 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 rettifi ca 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 rettifi ca 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 fi nalità di marketing diretto;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profi lazione.
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Dipartimento Innovazione, Turismo e 
Sviluppo Economico, Uffi cio Comunicazione – Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk, Piazza Unità 
d’Italia 4, 34121 TRIESTE o all’indirizzo mail di posta certifi cata comune.trieste@certgov.fvg.it
Per non ricevere più la newsletter, basta mandare una mail di richiesta a europedirect@comune.trieste.it
Maggiori informazioni sul Regolamento UE/2016/679 sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: www.
garanteprivacy.it/regolamentoue

Informativa sulla privacy


