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Il Friuli Venezia Giulia incontra l’Europa - laboratorio di europrogettazione
Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e l’Istituto Europeo di Pubblica 
Amministrazione (EIPA), in collaborazione con la Camera di Commercio, organizzano presso la Camera di 
Commercio di Trieste il 7 e 8 novembre 2018, un laboratorio di europrogettazione sui fondi diretti volto ad  
approfondire i temi del Quadro Logico e del Budget di Progetto e le nuove linee di fi nanziamento previste 
dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020. Sotto la guida di esperti EIPA, i partecpanti lavoreranno 
sulla redazione di un progetto riguardante un bando di Horizon 2020. La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione via email a: f.rossi@eipa.eu indicando nome, cognome, professione e organizzazione. Il numero dei 
posti è limitato. http://www.fi nanziamentidiretti.gov.it/?page_id=3125

Studio e lavoro in Europa
Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza 
del Consiglio e EIPA, in collaborazione con il Centro di 
Documentazione europea dell’Università degli Studi di 
Trieste, organizzano presso il Campus universitario di Piazzale 
Europa a Trieste l’ 8 novembre 2018, un incontro aperto agli 
studenti dal titolo “Studio e lavoro in Europa: rispondere 
alle offerte di lavoro, scrivere il CV Europass e la lettera di 
presentazione, prepararsi al colloquio di lavoro”.  Iscrizione 
e maggiori informazioni: https://www.units.it/news/studio-e-
lavoro-europa-0
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news dall’Europa

Passo avanti del Parlamento europeo 
verso la plastica monouso
A fi ne ottobre il PE ha votato la 
proposta per contrastare alla 
radice il problema dei rifi uti 
marini. Tale proposta, accolta 
con favore dalla Commissione 
europea, elenca i 10 prodotti 
di plastica più presenti nei mari 
europei e che, insieme agli 
attrezzi da pesca dispersi o abbandonati, costituiscono 
il 70% dei rifi uti marini. La proposta discussa dal 
Parlamento si inserisce nell’ambito della prima strategia 
globale sulla plastica, adottata dalla Commissione 
quest’anno. Parallelamente a quest’iniziativa 
legislativa, la Commissione ha mantenuto un dialogo 
con i produttori e le parti interessate, ha avviato 
una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini 
europei e guida gli sforzi internazionali per ridurre 
l’inquinamento da plastica a livello mondiale nei vertici 
e nelle piattaforme pertinenti, come il G7, il G20 e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
https://ec.europa.eu/italy/news/20181025_plastica_
monouso_PE_it
Fonte: RICE

Erasmus+: 3 miliardi di euro previsti 
per il 2019
La Commissione europea ha pubblicato il 24 ottobre 
il suo invito a presentare proposte 2019 per il 
programma Erasmus+. Per il prossimo anno sono 
stati stanziati 3 miliardi di euro di cui 30 milioni per 
le Università europee. Si tratta di una nuova iniziativa 
dell’UE al fi ne di creare, entro il 2025, uno spazio 
europeo dell’istruzione.  Con questi fi nanziamenti la 
commissione intende avviare un programma pilota 
a sostegno di sei alleanze tra università europee, 
ciascuna composta di un minimo di 3 istituti di 
istruzione superiore di 3 paesi, al fi ne di promuovere 
una più forte identità europea, incoraggiando nel 
contempo l’eccellenza e contribuendo a rendere più 
competitivi gli istituti di istruzione superiore europei. 
Un secondo invito pilota dovrebbe seguire l’anno 
prossimo, con una piena attuazione dell’iniziativa 
prevista nell’ambito del prossimo bilancio a lungo 
termine dell’UE, a partire dal 2021. L’obiettivo è 
istituire una ventina di Università europee entro il 
2024.
https://ec.europa.eu/italy/news/20181024_erasmus_
plus_3_milioni_per_giovani_europei_it
Fonte: RICE

Programma di lavoro della Commissione 2019
La Commissione europea ha presentato il 23 ottobre il programma di lavoro 
per il 2019 in cui fi ssa tre principali priorità per il prossimo anno: 
- il rapido raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative già presentate 
per realizzare le sue dieci priorità politiche, 
- l’adozione di alcune nuove iniziative per affrontare le sfi de in sospeso 
- la presentazione di varie iniziative che racchiudono una prospettiva per il 
futuro di un’Unione a 27 per rafforzare le fondamenta per un’Europa forte, 
unita e sovrana.
Il programma di lavoro 2019 si incentra soltanto su 15 nuove iniziative e su 
altre 10 nuove valutazioni REFIT (il programma della Commissione di controllo 
dell’adeguatezza e dell’effi cacia della regolamentazione) volte a rivedere la normativa esistente e garantire 
che sia ancora adeguata al suo scopo. Per garantire la centralità dei risultati, il programma di lavoro della 
Commissione elenca inoltre 45 proposte prioritarie in sospeso nell’ambito della dichiarazione comune sulle 
priorità legislative di cui chiede l’adozione al Parlamento europeo e al Consiglio prima delle elezioni europee. 
La Commissione suggerisce inoltre di ritirare o abrogare 17 proposte in sospeso o normative vigenti.
https://ec.europa.eu/italy/news/20181023_UE_programma_lavoro_2019_it
Fonte: RICE
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Novità europee

GO+LEARN FVG: esperienze all’estero
31 ottobre: incontro 
informativo  a Pordenone 
Go+Learn FVG è il primo 
progetto per la mobilità 
formativa internazionale dei 
giovani residenti o domiciliati in 
Friuli Venezia Giulia. Il progetto, 

di durata triennale, è rivolto ai giovani disoccupati e 
inoccupati che grazie a queste esperienze all’estero 
hanno la possibilità di arricchire il proprio curriculum 
con competenze linguistiche ed esperienziali di 
taglio internazionale che favoriranno un inserimento 
privilegiato nel mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia. 
Go+Learn FVG è gestito da ENAIP FVG in qualità di 
organismo intermedio e promosso dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. Il progetto prevede 4 tipi di percorsi:
- Tirocini formativi in imprese nei paesi europei di 
destinazione, - Corsi di aggiornamento linguistico 
presso scuole di lingue nei paesi europei di 
destinazione. - Master post laurea presso Università 
estere in Europa, - Visite guidate e circuiti di scoperta 
economica in aziende della Regione FVG ed europee.
Mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 17:30 presso la 
sala riunioni dell’Informagiovani (Piazza della Motta 
2, Pordenone), sportello Eurodesk ed Europedirect 
Pordenone, si terrà un incontro informativo. 
https://gopluslearn.it/ 

Adottato il regolamento che istituisce 
uno sportello digitale unico 
Ad inizio ottobre il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno 
adottato formalmente il 
regolamento che istituirà uno 
sportello digitale unico. 
Dal 2020 i cittadini e le 
imprese dell’UE, tramite il 
portale “Your Europe” (https://
europa.eu/youreurope/index.
htm), saranno indirizzati verso tutte le informazioni di 
cui hanno bisogno sulle norme dell’UE o nazionali che 
disciplinano l’occupazione, l’istruzione, l’assistenza 
sanitaria, la sede legale, le imposte e l’assunzione di 
personale. Anche coloro che necessitano di assistenza 
saranno indirizzati verso l’offerta di servizi più adatta, 
che sarà contraddistinta da un marchio di qualità 
dello sportello, che ne garantisce l’affi dabilità.
Il regolamento garantirà che entro cinque anni 
si possano gestire interamente online oltre venti 
procedure fondamentali, come richieste di certifi cati di 
nascita, immatricolazioni di autovetture, dichiarazioni 
dei redditi e iscrizioni universitarie. 
https://ec.europa.eu/italy/news/20181003_UE_
adotta_regolamento_sportello_unico_digitale_it 
Fonte: RICE

Nuove norme sull'uso transfrontaliero 
dei documenti d'identità elettronici
Il 29 settembre è entrata in vigore la legislazione 
a livello dell'UE sull'identifi cazione elettronica (il 
regolamento e-IDAS, che permette il riconoscimento 
transfrontaliero dei documenti d'identità elettronici 
(eID) e consente ai cittadini e alle imprese dell'UE di 
accedere a servizi online anche se sono originari di 
uno Stato membro diverso. Sarà ad esempio possibile 
presentare dichiarazioni fi scali online, aprire un conto 
bancario o creare un'impresa a distanza, iscriversi in 
una scuola ed accedere a dati personali di carattere 
medico, sempre nel rispetto degli standard più elevati 
in materia di protezione dei dati personali.
Da fi ne settembre quindi gli Stati membri sono 

giuridicamente obbligati a riconoscere i sistemi 
nazionali di identifi cazione elettronica degli altri stati 
dell'UE che hanno già completato la procedura di 
notifi ca e si sono conformati al regolamento e-IDAS. 
L'Italia e la Germania hanno già completato la 
procedura.  L'identifi cazione elettronica in tutta l'UE 
è fondamentale per l'applicazione transfrontaliera del 
principio "una tantum" che riduce signifi cativamente 
gli oneri amministrativi per tutti: non sarà infatti 
più necessario fornire più di una volta la stessa 
informazione alle pubbliche amministrazioni.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180928_CE_
nuove_norme_uso_transfrontaliero_eid_it
Fonte: RICE
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angolo insegnanti

Your Europe, Your Say compie 10 
anni: vota per il futuro!
Il Comitato economico 
e sociale europeo 
(CESE) ha lanciato il 
decimo evento “Your 
Europe, Your Say”, che 
si svolgerà a Bruxelles 
dal 21 al 22 marzo 2019.
Nell’ambito dell’evento “Your Europe, Your Say” 
(YEYS), 33 scuole (dai 28 Stati membri dell’UE e dai 
cinque paesi candidati all’adesione all’UE) saranno 
invitate a Bruxelles per partecipare a un dibattito su 
una questione di attualità che riguarda i giovani. Il titolo 
del prossimo evento è “YEYS compie 10 anni: vota 
per il futuro!” In vista delle elezioni del Parlamento 
europeo nel 2019. Qualsiasi scuola secondaria, in uno 
dei 28 Stati membri o in uno dei cinque paesi candidati, 
può presentare domanda per l’evento 2019 YEYS. La 
scadenza per le domande è il 18 novembre 2018.
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/
events/yeysturns10-vote-future

Istruzione e formazione in Europa: 
com'è la situazione?

La Commissione europea ha 
pubblicato a metà ottobre 
l'edizione 2018 della relazione 
di monitoraggio del settore 
dell'istruzione e della 
formazione, che analizza e 
raffronta le principali sfi de per i 
sistemi di istruzione europei.
Basandosi su una vasta 
gamma di fonti quantitative e 

qualitative, il monitoraggio dell’istruzione e della 
formazione comprende dati Eurostat, studi e indagini 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) nonché l’analisi dei sistemi di 
istruzione da parte della rete Eurydice. Il Monitor 
è la fonte affi dabile e aggiornata di informazioni per 
l’apprendimento tra pari nei 28 Stati membri dell’UE.
Il quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), 
che è un forum che consente agli Stati membri di 
scambiarsi le migliori pratiche e imparare gli uni dagli 
altri, mira a raggiungere sei obiettivi entro il 2020:
1. ridurre i giovani che abbandonano prematuramente 
l’istruzione e la formazione al di sotto del 10%
2. Raggiungere il 40% dei risultati scolastici terziari tra 
i 30 ei 34 anni
3. per raggiungere la partecipazione del 95% 
all’educazione e alla cura della prima infanzia
4. per ridurre il risultato inferiore in lettura, 
matematica e scienze inferiori al 15%
5. raggiungere il tasso di occupazione dei neolaureati 
dell’82%
6. raggiungere il 15% della partecipazione degli adulti 
all’apprendimento.
Altre aree prioritarie per il monitoraggio comprendono 
le lingue, le competenze degli adulti, gli insegnanti, gli 
investimenti nell’istruzione e nella formazione, le TIC 
nell’istruzione, l’imprenditorialità nell’istruzione e l’IFP.
Al seguente link è possibile scaricare il report: http://
ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/
et-monitor_en

Percorsi didattici presso le scuole 
della Provincia di Trieste
Il Centro di informazione 
europea Europe Direct - 
Eurodesk del Comune di 
Trieste, organizza ogni anno 
conferenze presso le scuole 
di ogni ordine e grado 
della Provincia di Trieste. Tali incontri rientrano nel 
progetto “Panorama Europa” e “Party con l’Europa” 
che vede un percorso europeo differenziato per età. 
Le tematiche trattate possono essere: panoramica 
sull’UE, la sua storia, l’attualità, il futuro, le elezioni 
del Parlamento europeo, le istituzioni europee, le 
opportunità di mobilità transnazionale e molto altro. 
Ogni incontro è gratuito ed ha una durata di 45’/60’ 
in base all’argomento trattato. Se interessati in ultima 
pagina trovate il modulo di richiesta di intervento. 
Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.
trieste.it/servizi-ed-attivita/scuole/
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opportunità per andare all’estero

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

DiscoverEU: altri 12000 biglietti per 
scoprire l'Europa!
Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 
29 novembre 2018 la Commissione europea lancerà 
un secondo concorso per l'aggiudicazione di titoli 
di viaggio gratuiti. Tutti i diciottenni dell'UE avranno 
tempo fi no all'11 dicembre 2018 per presentare la 
domanda per un titolo di viaggio gratuito che darebbe 
loro l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra 
il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo fi no 
a 30 giorni. Per partecipare occorre avere 18 anni e 
presentare la propria candidatura attraverso il Portale 
europeo per i giovani. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_
en.htm

Tirocini presso le 
Delegazioni UE del 
Mondo
I tirocini sono 
essenzialmente rivolti a 
studenti e giovani laureati. 
Si tratta di un progetto 
educativo che non 
prevede un contratto o 
rapporto di lavoro con la 

delegazione e che offre ai giovani degli Stati membri 
UE l’opportunità di lavorare nelle Delegazioni UE del 
mondo. Le scadenze variano da bando a bando. Alcuni 
esempi:
- Traineeship for Students – SCAD: 1.11.18
- Paid Traineerships in the Delegation of the EU in 
Mexico – SCAD:  31.12.18
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/search/site/_en?f[0]=sm_specif ic_
content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afi eld_job_
type%3Anon-remunerated

Tirocini presso l’Agenzia Europea di 
Sicurezza Marittima (EMSA)
Scadenza 2 Novembre
L’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede 
a Lisbona, in Portogallo, offre tirocini per un periodo 
di minimo tre mesi e un massimo di sei. L’Agenzia 
Europea di Sicurezza marittima intende migliorare 
il sistema di sicurezza marittima generale nella 
comunità. L’ EMSA contribuisce a ridurre il rischio di 
incidenti marittimi, di inquinamento marittimo dalle 
navi e perdita di vite umane nel mare.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-
presso-l-agenzia-europea-di-sicurezza-marittima-
emsa-scadenza-23-dicembre

Tirocini al Carnagie Europe a Bruxelles
Scadenze: 31 Ottobre, 28 Febbraio, 30 Giugno
Carnegie Europe offre tirocini da tre a sei mesi 
per sostenere le attività del centro di ricerca, di 
comunicazione, e di sviluppo. I tirocinanti sono parte 
integrante della crescente rete globale di Carnegie, 
che comprende uffi ci a Pechino, Beirut, Bruxelles, 
Mosca, New Delhi e a Washington.
Tre i tirocini a disposizione: Internship in sviluppo e 
raccolta fondi, Internship in Programma e Ricerca, 
Internship in Comunicazione. Requisiti:
- Essere iscritti all’università o essere neolaureato
- Poter ottenere crediti accademici o ricevere 
sponsorizzazione per il tirocinio
- Avere un’ottima padronanza verbale e scritta della 
lingua inglese
http://carnegieeurope.eu/about/employment
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini al Cern di Ginevra
Il CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca 
Nucleare) offre a studenti iscritti ad un corso di 
studi universitario l’opportunità di svolgere tirocini 
formativi a Ginevra per un periodo che va da i a 6 mesi. 
Le candidature devono pervenire online. E’ previsto 
un contributo mensile di 1500 franchi svizzeri. Non 
c’è una scadenza entro la quale candidarsi. 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-al-
cern-di-ginevra
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi passati

Un mondo di storie dall’Europa - martedì 25 settembre
Anche quest’anno il nostro uffi cio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale 
Quarantotti Gambini, ha celebrato la Giornata Europea delle Lingue con 
l’evento “Un mondo di storie dell’Europa”. Protagonisti del pomeriggio sono 
stati i silent book che per l’occasione hanno parlato le lingue EU: tedesco, 
romeno, olandese, francese, sloveno, spagnolo. Le storie sono piene di parole e 
le parole girano il mondo.

E tu, quante lingue parli? – mercoledì 26 settembre
Per celebrare la Giornata Europea delle Lingue il nostro uffi cio ha organizzato 
l’evento “E tu, quante lingue parli?” durante il quale si è sottolineata l’importanza 
dell’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita. I partecipanti 
hanno inoltre potuto venire a conoscenza delle opportunità di mobilità 
transnazionale, importanti occasioni per apprendere una lingua straniera.

Notte Europea dei Ricercatori – Sharper - venerdì 28 settembre
Grandissimo successo per la Notte Europea dei Ricercatori, quest’anno celebrata 
grazie a SHARPER. Il nostro uffi cio ha partecipato con il suo European Corner 
presso il quale tutti i cittadini hanno potuto scoprire l’Europa e le opportunità 
di mobilità transnazionale. La nostra mascotte Euro Pino ed il quiz  “Scienza e 
sapienza: mettiti alla prova” sono stati un polo di attrazione per grandi e piccini.

Presenti a Trieste Next - 28-30 settembre
L’ultimo fi ne settimana di settembre si è tenuto Trieste Next, il festival della 
ricerca scientifi ca. Tra gli stand allestiti in Piazza Unità e le conferenze sold out 
si è parlato molto di Europa. Presenti, assieme alla Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, presso lo stand Europeo, in particolar modo nella 
giornata di domenica.

Animus Loci: Trieste crocevia dell’Europa…a passo di swing! - 13 ottobre
Grande successo per “Animus Loci: Trieste crocevia dell’Europa…a passo di 
swing” concerto organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, in collaborazione con il nostro Centro.  Durante l’evento, tenutosi in 
occasione della Barcolana50, si è parlato di Europa, Erasmus e cultura europea 
e si è concluso con la premiazione del concorso “Animus Loci“.

Tandem Tour: INVESTEU - 15 ottobre
E’ arrivata a Trieste la tappa del Tandem Tour, la campagna di informazione itinerante 
promossa dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, il Gruppo BEI, la 
Cassa depositi e prestiti. All’evento, a cui hanno partecipato una cinquantina di persone 
tra imprenditori, giornalisti, associazioni, enti pubblici e associazioni di categoria, si è 
parlato di “Piano Juncker” ed opportunità di fi nanziamento per le imprese.
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Campagna Time To Move

Campagna Time To Move: continuano gli appuntamenti a Trieste 

Cos’è Time To Move
Time To Move è la campagna della rete Eurodesk dedicata ai giovani fi no a 30 anni per promuovere le 
opportunità di studio, lavoro, volontariato o tirocinio all’estero. Tale campagna è durata tutto il mese di ottobre. 
La campagna, portata avanti a livello europeo, vede la realizzazione di numerose iniziative per presentare ai 
giovani le innumerevoli possibilità offerte dall’Unione europea. 

Appuntamenti TIME TO MOVE a Trieste
Come ogni anno il nostro centro partecipa attivamente alla campagna Time To Move organizzando eventi e 
incontri rivolti ai giovani. Di seguito gli appuntamenti passati:

- Mercoledì 17 ottobre ore 9.30-13.00 – L’Europa incontra i giovani – il nostro uffi cio ha 
tenuto uno stand informativo presso l’Università degli Studi di Trieste. Numerosi sono 
stati i giovani interessati ai quali sono state date informazioni e gadget europei. Per 
l’occasione si è parlato anche delle elezioni europee.

- Mercoledì 24 ottobre ore 15.00 – Party con l’Europa! – Incontro informativo sul Corpo 
Europeo di Solidarietà o le Attività di Volontariato Erasmus+. Per motivi organizzativi  
chiediamo di confermare la presenza inviando una e-mail all’indirizzo: europedirect@
comune.trieste.it

- Giovedì 25 – mercoledì 31 ottobre – Video testimonianze – Campagna online che 
vede la realizzazione di 5 video in italiano e 5 in inglese di alcuni volontari del Servizio 
Volontario Europeo e Corpo Europeo di Solidarietà attualmente all’estero.

- Mercoledì 31 ottobre ore 9.00 - 13.00 - 1918-2018 L’Europa di ieri e di oggi tra guerre, memorie e speranze di 
pace - Presentazione delle diverse opporunità di mobilità transnazionale agli studenti delle scuole partner del 
progetto: Trieste, Buie, Graz e Pola 

Concorso Time to Move 2018: Crea, Condividi, Vinci!
All’interno della campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso 
“Time to Move T-Shirt Design Contest” disegnando una T-shirt!
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 paesi Eurodesk, a raccontare il 
signifi cato che ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche modo alla loro esperienza in giro 
per l’Europa.
Il concorso ha avuto inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2018 (12:00 CET).
Per partecipare basta caricare il proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso.
Maggiori informazioni www.timetomove.info

#Timetomove2018
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volontariato e solidarietà in Europa

Sono partite il 1° ottobre per Šibenik (Croazia) Rossella e Irene dove svolgeranno il loro volontariato di 
8 mesi presso l’associazione Udruga mladih ‘’Mladi u Europskoj uniji’’, già ente di accoglienza del nostro 
volontario Francesco (http://europedirect.comune.trieste.it/francesco_croazia/) 

Le loro attività saranno molteplici come per esempio:
- traduzione in inglese degli articoli pubblicati sul sito 
dell'organizzazione;
- redazione di articoli sul volontariato e sulle opportunità di 
mobilità europea;
- assistenza all'organizzazione nelle sue attività (workshop, 
seminari, conferenze);
- diffusione dei valori europei all'interno della comunità locale 
attraverso la realizzazione di info-desk sulla mobilità europea 
e sul volontariato nelle scuole e all'università;
- supporto nei partenariati Erasmus+ con le altre organizzazioni 
internazionali;
- supporto nei compiti amministrativi dell'associazione.
Infi ne avranno la possibilità di scrivere progetti Erasmus+ e/o 
proporre workshop e idee in linea con i principi e i valori 
dell'associazione

A breve sul nostro sito potrete leggere i loro primi report e vedere le loro foto. 
Intanto vi consigliamo di dare un occhio ai video testimonienze realizzati da Rossella ed Irene all’interno 
della campagna Time To Move. Li potete vedere sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/
EuropeDirectTrieste 

Rossella e Irene, volontarie europee partite ad inizio ottobre 
per la Croazia

IreneRossella
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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, Area 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

Informativa sulla privacy


