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SAVE THE DATE

Il futuro è già presente

L’Unione europea per l’ innovazione e il benessere
Mercoledì 12 dicembre 2018 presso il MIB Trieste School of Management
Il Friuli Venezia Giulia è attento all’innovazione, alla ricerca scientifica e al benessere
dei propri cittadini. In un momento in cui internet e le tecnologie digitali incidono
sempre di più sulla nostra vita quotidiana portando vantaggi
e qualche svantaggio, è utile ricordare e condividere i risultati
che emergono dalla collaborazione tra enti pubblici, imprese,
2018
centri di ricerca e Unione europea.
- Eventi Europei a Trieste (Pag. 1)
Il 12 dicembre il nostro ufficio organizza “Il futuro è già
presente”, una giornata aperta al pubblico per condividere
- News dall’Europa (Pag. 2)
i risultati ottenuti a livello locale in materia di salute,
- Novità europee (Pag. 3 )
benessere, sport, ambiente, formazione, mobilità e
sicurezza. I partecipanti potranno inoltre scoprire come
- Angolo degli insegnanti (Pag 4)
l’Unione europea sostiene le opportunità presenti e future
- Opportunità per andare all’estero (Pag. 5)
rivolte ai cittadini. La giornata si dividerà in due momenti
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 6)
specifici. Maggiori informazioni a pagina 6
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- Volontariato e solidarietà in Europa (Pag. 7)
- Panorama Europa e
Party con l’Europa (Pag.8)

Orari di apertura del Centro
Europe Direct - Agenzia Eurodesk TRIESTE
mercoledì : 9.00-12.30 - 14.30-17.00
giovedì : 9.00-12.30
lunedì - martedì e venerdi su appuntamento
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news dall’Europa
Brexit: raggiunta un’intesa su tutti gli Finanziamenti alle PMI: 12 milioni di
elementi dell’accordo di recesso
euro per gli innovatori di tutta Europa

La Commissione europea e i
negoziatori del Regno Unito
(UK) hanno raggiunto un’intesa
su tutti gli elementi dell’accordo
di recesso del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dall’Unione europea
e dalla Comunità europea
dell’energia atomica come previsto dall’articolo 50
del trattato sull’Unione europea. L’accordo stabilisce
le condizioni di recesso del Regno Unito dall’UE,
garantisce che il recesso avvenga in modo ordinato
e assicura la certezza del diritto nel momento in cui
i trattati e il diritto dell’UE cesseranno di applicarsi
al Regno Unito. A metà novembre Michel Barnier,
capo negoziatore dell’UE, ha trasmesso il progetto
dell’accordo sulla Brexit al presidente Donald Tusk, il
quale propone di metterlo a punto e formalizzarlo al
vertice straordinario del 25 novembre 2018.
L’accordo di recesso interviene in materia di:
• disposizioni comuni, stabilendo formule standard per
la buona comprensione e il corretto funzionamento
dell’accordo di recesso;
• diritti dei cittadini, tutelando le scelte di vita dei
cittadini dell’UE nell’UK e dei dell’UK nei paesi dell’UE,
• questioni riguardanti la separazione, in modo da
consentire un’agevole cessazione delle disposizioni
vigenti e prevedere un recesso ordinato
• un periodo di transizione, durante il quale l’UE tratterà
il Regno Unito come se fosse uno Stato membro.
• la liquidazione finaziaria,
• la struttura di governance dell’accordo di recesso,
• le condizioni per una “salvaguardia” (backstop)
giuridicamente operativa che garantisca che non vi sia
una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. •
un protocollo sulle zone di sovranità a Cipro,
• protocollo Gibilterra, che prevede una cooperazione
tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
https://ec.europa.eu/italy/news/20181114_Brexit_
raggiunta_intesa_accordo_di_recesso_it
Fonte: RICE

A fine ottobre sono
usciti i risultati delle
selezioni
riguardanti
il sostegno finanziario
tramite lo strumento per
le PMI, un meccanismo di
finanziamento
previsto
dal programma di ricerca
e innovazione dell’UE
"Orizzonte 2020".
Le PMI che hanno passato la selezione sono 246, su
2111 proposte, provenienti da 24 paesi. I vincitori
riceveranno un importo totale di 12,2 milioni di EUR
per poter immettere più rapidamente sul mercato i
propri prodotti innovativi. Ciascuna società beneficerà
di 50.000 EUR per creare un piano commerciale, e
beneficerà di assistenza gratuita nonché di servizi
di accelerazione d’impresa. La maggior parte delle
società selezionate per il finanziamento sono attive
nel campo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), della sanità e dell’ingegneria.
La maggior parte delle PMI selezionate lavorano nel
campo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ITC), della salute e dell’ingegneria e
hanno sede in Spagna (33 PMI), Italia (28) e Svizzera (23).
Le imprese che ancora non erano a conoscenza
di questo strumento possono già candidarsi per la
prossima tornata di finanziamenti dello strumento
per le PMI, la cui scadenza è il 13 febbraio 2019. Lo
strumento per le PMI è parte integrante del progetto
pilota del Consiglio europeo per l’innovazione
(CEI) che sostiene gli innovatori, gli imprenditori,
le piccole imprese e gli scienziati d'eccellenza
fornendo loro opportunità di finanziamento e servizi
di accelerazione. Un comunicato con l’elenco dei
beneficiari è disponibile online.
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument
La lista dei vincitori: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-20182020/1837606-eic_ph1_09-2018_en.pdf
Fonte: RICE
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Novità europee
StavoltaVoto: al via la campagna del Capitale Europea della Gioventù 2022
Parlamento Europeo
– candidature entro il 13 gennaio 2019

E’ stata lanciata ufficialmente sabato 27 ottobre
con un evento alla Festa del Cinema di Roma “Dalla
cultura e dai giovani: #StavoltaVoto”, la campagna
del Parlamento europeo per le elezioni di maggio
2019. Andare a votare è un diritto di tutti i cittadini
europei. Attraverso il voto possiamo scegliere chi
vogliamo che ci rappresenti nel Parlamento Europeo.
Più di 360 milioni di cittadini di età superiore a 18
anni (16 anni per Austria e Malta) hanno il diritto
di voto. Se sei un cittadino europeo che vive in un
altro paese UE, ricordati che hai il diritto di votare
e di candidarti alle elezioni europee in tale paese. Se
desideri votare nel paese in cui vivi, devi comunicarlo
e chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di tale
paese. Le procedure possono essere leggermente
diverse da paese a paese, a questo link troverai tutte
le informazioni e contatti utili per registrarti senza
problemi - https://europa.eu/youreurope/citizens/
residence/elections-abroad/european-elections/
index_it.htm
https://www.stavoltavoto.eu/

Atene nominata Capitale europea
dell'innovazione 2018

E' Atene la Capitale europea
dell'Innovazione 2018 che si
è aggiudicata il premio da un
milione di euro, superando
le altre cinque finaliste del
concorso finanziato da
Horizon 2020, il programma UE per la ricerca. Aarhus
(Danimarca), Amburgo (Germania), Lovanio (Belgio),
Tolosa (Francia) e Umea (Svezia), le altre finaliste del
concorso che riceveranno un assegno da 100mila euro
ciascuna da utilizzare per finanziare attività innovative
a livello locale e collaborare con altri centri urbani.
La capitale greca ha usato l'innovazione per superare
la crisi economica e sociale degli ultimi anni.
Il premio per la capitale europea dell'innovazione
(iCapital) è assegnato alla città europea che è
maggiormente in grado di dimostrare la sua capacità

Il Forum europeo della gioventù ha lanciato la "Capitale
Europea della Gioventù" (EYC) 2022. Questo titolo
viene assegnato a una città europea per un periodo
di un anno durante il quale si intende conferire più
potere ai giovani e rafforzare la loro partecipazione,
rafforzare l'identità europea. Ogni anno, una nuova
città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee
innovative, i progetti e le attività che mirano a dare
voce ai giovani e portare una nuova prospettiva a tutti
gli aspetti della vita cittadina. Una città può diventare
Capitale Europea della Gioventù se si distingue in
modo positivo e ha un programma ambizioso per
responsabilizzare i giovani. Il titolo è conferito da una
giuria congiunta di organizzazioni giovanili europee e
partner istituzionali.
Tutti i comuni degli Stati membri del Consiglio
d'Europa hanno diritto al titolo "Capitale Europea
della Gioventù".
Quest’anno la Capitale Europea della Gioventù è
assegnata a Cascais – Portogallo, nel 2019 a
Novi Sad - Serbia e nel 2020 Amiens – Francia. E’ in
fase di nomina invece la Capitale Europea del 2021.
Scadenze:
- 13 gennaio 2019 per la presentazione di note
concettuali.
- 26 maggio 2019 per la presentazione di moduli di
richiesta dettagliati.
- 22 settembre 2019 per i moduli di domanda finale.
https://www.youthforum.org/youthcapital
di sfruttare l'innovazione per migliorare la vita dei
suoi cittadini.
Al premio possono partecipare città UE o in paesi
associati a Orizzonte 2020 che abbiamo almeno
100.000 abitanti. Di solito il concorso viene
lanciato ad febbraio di ogni anno mentre i risultati
vengono presentati a novembre dello stesso anno.
Maggiori
informazioni:
https://ec.europa.eu/
info/research-and-innovation/funding/fundingopportunities/prizes/icapital_en
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angolo insegnanti
Rilasciati i Certificati di Qualità Istruzione superiore: nuova guida alle
eTwinning 2018 e apertura delle tasse e al sostegno finanziario per gli
candidature ai Premi europei 2019
studenti
I Certificati di Qualità
eTwinning rappresentano
dei
riconoscimenti
ufficiali
rilasciati
ai
progetti
svolti
nel
precedente
anno
scolastico che hanno
raggiunto i requisiti di “qualità” in base criteri di
valutazione condivisi a livello europeo.
Come spesso succede anche nel 2018 i docenti
italiani iscritti alla piattaforma eTwinning hanno fatto
registrare un vero record per quanto riguarda la
qualità della didattica.
Sono stati 731 a livello europeo i Certificati di Qualità
rilasciati ai docenti eTwinning.
Tra questi ben 8 docenti italiani hanno vinto il
Premio europeo eTwinning 2018 nelle diverse
categorie previste, mentre 6 sono stati premiati
come “runners
up”
(secondi
classificati).
Tra i vincitori anche docenti della regione Friuli
Venezia Giulia, compresa Trieste
https://www.etwinning.net/it/pub/highlights/schoolsawarded-european-q18.htm#c380
I progetti che hanno ottenuto il Certificato di
Qualità europeo hanno la possibilità di candidarsi
ai Premi europei 2019 entro il 26 novembre. Da
quest’anno esiste anche la categoria dedicata alla
prima infanzia, che si aggiunge alle precedenti fasce
d’età. http://etwinning.indire.it/premi/premi-europei/

Pubblicata la Call 2019 Erasmus+

La Commissione Europea ha pubblicato l’invito a
presentare proposte 2019 nell’ambito del Programma
Erasmus+. Come nelle call precedenti può presentare
domanda qualsiasi organismo, pubblico o privato,
attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport, oltre che gruppi di giovani attivi
nell’ambito dell’animazione socioeducativa, anche se
non costituiscono un’organizzazione giovanile.
Il bilancio totale è così ripartito:

Pubblicata
la
settima
relazione annuale della rete
Eurydice, dedicata ai sistemi
nazionali di tassazione e
di finanziamento per gli
studenti
dell'istruzione
superiore in Europa.
In quali paesi europei
è
possibile
studiare
gratuitamente? Quali sono, invece, quelli con le tasse
più alte? Che tipo di sostegno finanziario è offerto
agli studenti? E chi ne beneficia davvero?
A metà novembre è stata pubblicata la settima
relazione annuale della rete Eurydice, dal titolo
Sistemi nazionali di tassazione e di finanziamento
per gli studenti dell'istruzione superiore in Europa
2018/2019". La relazione contiene sia una panoramica
delle caratteristiche principali dei sistemi nazionali di
tassazione e di finanziamento, sia informazioni più
dettagliate relative a ciascun paese europeo. Tutti i
paesi europei offrono agli studenti dell'istruzione
superiore almeno un tipo di sostegno finanziario
pubblico diretto (sovvenzioni o prestiti). In genere per
l’assegnazione delle sovvenzioni la priorità è data agli
studenti economicamente o socialmente svantaggiati.
Dalla relazione emerge che in circa un quarto dei
sistemi di istruzione superiore presi in esame la tassa
annuale per l’istruzione superiore pubblica supera
usualmente i 1.000 EUR.
Al momento la guida è solamente in lingua inglese.
https://ec.europa.eu/italy/news/20181116_nuova_
guida_per_sostegno_finanziario_studenti_it

Istruzione e formazione: 2 503,4 milioni di EUR
Gioventù: 167,7 milioni di EUR
Jean Monnet: 13,7 milioni di EUR
Sport: 48,6 milioni di EUR
Maggiori informazioni e scadenze: https://ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
erasmus-programme-guide-2019_it
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opportunità per andare all’estero
Borse
di
studio
Fulbright per Master
o Ph.D negli USA
Scadenza 11 Dicembre
Borse di studio Fulbright
per la frequenza di
corsi universitari postlaurea (Master o Ph.D.)
presso università negli
Stati Uniti (a.a. 2019/20).
La Commissione per
gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, con
l’obiettivo di contribuire al rafforzamento degli
scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, assegna
ogni anno delle borse di studio Fulbright in diverse
categorie. Le opportunità sono le seguenti:
Fulbright – All Disciplines 2019-2020
Fulbright – Law 2019/2020.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-distudio-fulbright-master-o-phd-negli-usa-scadenza-11dicembre
Fonte: Eurodesk Italy
JPOProgramma ONU per giovani esperti
Scadenza 14 Dicembre
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni
Internazionali, noto anche come Programma JPO,
permette a giovani di nazionalità italiana, nati il o
dopo il 01/01/1987, con un’ottima conoscenza della
lingua inglese e italiana e con uno dei seguenti titoli
(laurea specialistica/magistrale – laurea magistrale a
ciclo unico – laurea/laurea triennale accompagnata da
un titolo di Master universitario – Bachelor’s degree
accompagnato da un titolo di Master universitari), di
avere un’esperienza formativa e professionale nelle
organizzazioni internazionali per un periodo di due
anni.
https://www.por taledeigiovani.it/scheda/jpoprogramm-programma-onu-giovani-esper tiscadenza-12-novembre
Fonte: Eurodesk Italy

Formazione In Repubblica Ceca sul Game design
Scadenza: 10 dicembre
L’associazioneVulcanicaMente ricerca 3 giovani over 18
interessati a prendere parte a un corso di formazione
in Repubblica Ceca sul tema del Game design e Youth
work. Il corso si basa sull’educazione non formale e
sull’apprendimento esperienziale, essendo altamente
partecipativo e interattivo. Il programma è ispirato
al ciclo Kolb dell’apprendimento esperienziale:
esperienza, riflessione, concettualizzazione e
applicabilità. In “Gamifica(c)tion in Youth Work” sarai
il creatore della tua esperienza, guidata dai facilitatori
e supportata dal gruppo.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corso-diformazione-repubblica-ceca-sul-game-design
Fonte: Eurodesk Italy
Tirocini presso l'Agenzia Ferroviaria Europea
Scadenza 31 Dicembre
L’Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) offre
opportunità di tirocinio per giovani che desiderano
approfondire la conoscenza delle attività legate
all’ERA. Il programma, da svolgersi in Francia, si
rivolge principalmente ai laureati (corso di studio di
minimo 3 anni), in possesso di una buona conoscenza
della lingua inglese e di un’altra lingua europea ed ha
una durata che va dai 3 ai 5 mesi. L’Agenzia offre una
salario mensile di circa 1.200 EURO.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinipresso-l-agenzia-ferroviaria-europea-scadenza-4gennaio
Fonte: Eurodesk Italy
DiscoverEU: opportunità di viaggio per 12.000
giovani europei diciottenni
Scadenza 11 Dicembre
Hai 18 anni e vorresti anche tu fare un’esperienza di
viaggio in treno per scoprire l’UE, da solo o assieme ai
tuoi amici? Candidati a DiscoverEu! Iscrizioni online
dal 29 novembre, all’11 dicembre 2018.
http://europa.eu/youth/discovereu_it

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
Studio e lavoro in Europa
Giovedì 8 novembre, all’interno dell’evento “Studio e lavoro in
Europa” organizzato dal Dipartimento per le Politiche Europee
della Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Centro di
Documentazione Europea di Trieste, il nostro centro ha prensentato
le opportunità di mobilità transnazionale offerte dall’Unione europea.
Numerosissimi sono stati i giovani che hanno partecipato all’evento
e si sono dimostrati molto interessati a fare un’esperienza all’estero.
Presentazione progetto “Green, Active, Supportive!” e incontro sul Corpo
Europeo di Solidarietà e le Attività di Volontariato Erasmus+
Si è tenuto mercoledì 14 novembre l’incontro informativo al quale hanno partecipato
anche le volontarie europee del progetto Green, Active, Supportive! realizzato da ASC
FVG con il supporto di Europe Direct – Eurodesk – Comune di Trieste (partner
associato). Presente anche l’Assessore Serena Tonel e Giuliano Gelci Presidente di
ASC FVG.

Eventi futuri
SAVE THE DATE

Il futuro è già presente

L’Unione europea per l’ innovazione e il benessere
Mercoledì 12 dicembre 2018 presso il MIB Trieste School of Management
Il 12 dicembre 2018 il nostro ufficio organizza “Il futuro è già presente”, una giornata
aperta al pubblico per condividere i risultati ottenuti a livello locale in materia di salute,
benessere, sport, ambiente, formazione, mobilità e sicurezza. I partecipanti
potranno inoltre scoprire come l’Unione europea sostiene le opportunità presenti e
future rivolte ai cittadini.
La giornata si dividerà in due momenti specifici.
La mattina dal titolo “Il futuro è già presente: opportunità per i giovani” avrà inizio alle ore 9.00
e sarà rivolta in particolare a giovani, operatori giovanili, educatori, dirigenti scolastici, insegnanti ed enti di
formazione e tratterà temi quali le opportunità di mobilità, la formazione, l’ambiente, lo sporto e la sicurezza.
L’evento pomeridiano dal titolo “Il futuro è già presente: servizi alla persona tra presente e futuro”
avrà inizio alle ore 14.00 e sarà dedicato a coloro che lavorano in ambito sociale, sanitario, medico ma anche
cittadini beneficiari di sostegno ed i loro familiari. Durante il pomeriggio verranno condivise le novità ed i
servizi offerti a livello locale e regionale che riguardano i servizi alla persona.
Programma e iscrizioni sul nostro sito http://europedirect.comune.trieste.it/il-futuro-e-gia-presente/
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volontariato e solidarietà in Europa
Rossella, volontarie partita ad ottobre per la Croazia ci racconta
il suo primo mese di volontariato
È trascorso un mese dal mio arrivo qui a Sibenik, in Croazia.
Ricordo ancora le emozioni del primo giorno: la stanchezza
all’arrivo dopo il lungo viaggio e lo stupore che mi sorprese
alla vista del panorama che mi ha accompagnata fino alla
località del mio volontariato. Ricordo anche il piacere di
essere stata accolta dal calore di persone così amichevoli e
disponibili al mio primo giorno in associazione.
L’associazione in cui svolgo il mio scambio, che rientra
nell’ambito del nuovo programma del corpo europeo di
solidarietà, si occupa di mobilità europea e di sensibilizzare
i giovani locali a un maggiore e più consapevole senso di
appartenenza europeo. Ed è in questa ottica che si inserisce il
mio ruolo di volontaria, promuovendo progetti e sostenendo
iniziative mirate. Ed è grazie al costante appoggio delle
parti coinvolte in questo scambio, che il mio contributo e
quello della mia collega, equipaggiate del nostro bagaglio di
conoscenze e competenze sembra avere maggiore senso.
Il primo mese è stato molto intenso: riferimenti e orizzonti
ancora da fissare; facce nuove da riconoscere; valuta, lingua
e cultura con cui familiarizzare, sebbene quest’ultima sembri
davvero poco distante da quella da cui provengo, qui qualcuno conosce finanche un po’ l’italiano. Eppure,
riconosco quel senso di dépaysement che accompagna ogni mio trasferimento e impregna ogni nuovo inizio.
È una sensazione inevitabile, sembra quasi una tappa obbligata, e so bene che anche questo fa parte del
pacchetto. Ma c’è stato poco tempo per indugiare in certe riflessioni perché in associazione siamo state
attivamente coinvolte nella campagna Time to Move, che si è tenuta per tutto il mese di ottobre e grazie alla
quale abbiamo potuto dare voce alla nostra esperienza attraverso video e giornate informative anche qui nel
luogo invitando i più giovani a partire.
Ma a partire siamo state noi nella seconda settimana di ottobre: io e la mia compagna d’avventura, Irene,
abbiamo preso il treno alla volta di Orahovica, una tranquilla cittadina situata nel nord della Croazia, per il
tradizionale on-arrival training. Il paesaggio lì è molto diverso da quello in Dalmazia. Boschi e case dai tetti
spioventi lasciano pensare a un clima un po’ più rigido di quello che si sente qui. Con i volontari attualmente
impegnati nella nazione su progetti di vario tipo ma tutti a lungo termine siamo riusciti a creare un bel gruppo
e anche quando le attività o i progetti richiedevano un po’ di competizione di gruppo, siamo riusciti a far
valere sempre la simpatia e la disponibilità. Più nazionalità erano presenti ed è stato bello confrontarsi con
ciascuno di loro. È stato bello poter imparare strategie e trucchi che sono sicura ci torneranno utili durante
questi otto mesi, di cui ci sarà tanto da registrare. Ma non c’è fretta, l’avventura è solo all’inizio.
Potete leggere il suo primo report scritto assime ad Irene nella sua pagina: http://europedirect.comune.
trieste.it/rossella_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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