Richiesta materiale 2020

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE (26 settembre)
spedire via e-mail europedirect@comune.trieste.it
si prega di scrivere in STAMPATELLO

Ente

/

istituto....………………………………………………………………………………………

REFERENTE (a cui spedire il materiale) : ……………………………………………………………
Indirizzo a cui inviare il materiale a
Nome/Cognome/ente/ istituto …………………………………………………………………………..
Via ...………………………………………………………………………………………………….......
Città ……………………………………… C.A.P. ………………… Provincia …………………..
E-mail …………………………………………………………………… Tel: ………………………………….…
ATTENZIONE: ricordiamo che il materiale viene inviato tramite LETTERA SEMPLICE

Materiale richiesto:
stickers/adesivi n° ……………………………………………(si spedisce un massimo di 65)
braccialetti n° ………………………………………..…………(si spedisce un massimo di 60)
poster n° ………………………………………………………(si spedisce un massimo di 3)
Il/la sottoscritto/a si impegna a prelevare il materiale presso l’ufficio Europe Direct - Eurodesk del
Comune di Trieste in via della Procureria 2/a Trieste, previo appuntamento
----------------------------------------------------------------

chiedo di essere iscritto alla newsletter “SalUti Europei”
Firmando dichiaro di aver preso visione del trattamento dei dati personali come da informativa
allegata
Luogo, data ……………………………

Firma ……………………………
.
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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 relative alle attività del
centro, l’invio dei gadget della giornata europea delle lingue e l’invio di e-mail di comunicazioni inerenti le attività del centro, le
novità europee e le newsletter da esso inviate, per gli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti (C (2016) 8443
della Commissione, del 19.12.2016). 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 siche, compresa la profilazione.
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, 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
Maggiori informazioni sul Regolamento UE/2016/679 sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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