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Eletta la nuova Commissione europea

Il 27 novembre la nuova Presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen, nel discorso alla seduta plenaria del
Parlamento europeo, ha presentato la sua squadra di Commissari
designati e i rispettivi programmi. Il discorso della von der
Leyen è stato poi seguito dal voto del Parlamento europeo,
che ha approvato ad ampia maggioranza il nuovo Collegio (461
voti favorevoli, 157 contrari, 89 astensioni). Il ruolo chiave di
commissario per l’economia è stato affidato al rappresentante
italiano Paolo Gentiloni, ex Presidente del Consiglio italiano.
Durante il discorso, la presidente ha ribadito il suo forte
impegno a lavorare a stretto contatto con il Parlamento
europeo sulle questioni distintive della nostra generazione:
lotta ai cambiamenti climatici, sfruttamento della
2019
digitalizzazione, costruzione di un’economia sociale di
- La nuova Commissione europea (Pag. 1)
mercato per il mondo di oggi, ecc.
- news dall’Europa (Pag.2-3)
La Commissione von der Leyen, insediatasi il 1° dicembre, sarà
fermamente geopolitica ed eliminerà la distinzione tra affari
- angolo insegnanti (Pag. 4)
interni ed esterni, istituendo per la prima volta un gruppo di
lavoro specifico incaricato di preparare e coordinare l’azione - opportunità per andare all’estero (Pag. 5 )
del Collegio in materia di affari esteri. ... continua a pag. 2
- l’ufficio al lavoro (Pag. 6)
Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
- Volontariato e solidarietà (Pag. 7)
europedirect@comune.trieste.it
Modulo richiesta incontro (Pag. 8-9)
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste

Newsletter n°198
dicembre

Orari di apertura del Centro
Europe Direct - Agenzia Eurodesk TRIESTE
mercoledì : 9.00-13.00 - 14.30-17.00
giovedì : 9.00-12.30
lunedì - martedì e venerdi su appuntamento

Newsletter cofinanziata
dall’ Unione europea

1

news dall’Europa
...da pagina 1
La Presidente ha anche annunciato lo sviluppo di un
nuovo strumento di attuazione del principio “one in,
one out”, secondo cui ogni nuova norma europea ne
sostituisce un’altra.
Di seguito le 6 priorità della Commissione per il
2019-2024:
- Green Deal europeo
- Un’economia al servizio delle persone
- Un’Europa pronta per l’era digitale
- Promozione del nostro stile di vita europeo
- Un’Europa più forte nel mondo
- Un nuovo slancio per la democrazia europea
Come viene nominata la Commissione
La Commissione europea, istituita nel 1958, è formata
da 28 commissari, i rappresentanti dei 28 stati
membri, e dal Presidente che assegna loro le diverse
competenze politiche. Il collegio dei commissari è
costituito dal Presidente della Commissione, dai suoi
sei vicepresidenti, inclusi il primo vicepresidente e
l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, e dai 21 commissari incaricati
dei rispettivi portafogli. Il Presidente, per essere eletto,
deve ottenere la maggioranza assoluta del Parlamento
europeo. Una volta nominato, su suggerimento degli
stati membri, propone la potenziale “squadra” di
commissari. Ogni candidato deve presentarsi di
fronte alla commissione parlamentare competente
sul portafoglio per il quale viene proposto. I membri
di tale commissione si esprimono con un voto
sull’adeguatezza del candidato. Una volta approvati i
candidati, il Parlamento vota l’approvazione o meno
della squadra nel suo complesso. Spetta a questo
punto al Consiglio europeo approvare la squadra.
Cosa fa la Commissione europea
La Commissione è il braccio esecutivo politicamente
indipendente dell’UE. Si occupa di proporre
nuove leggi, di gestire le politiche, di assegnare
i finanziamenti dell’UE, di assicurare il rispetto
della legislazione europea e di rappresentare l’UE
sulla scena internazionale. Il Presidente ricopre un

Nuove
norme
sulla
mobilità
transfrontaliera delle imprese

A novembre il Consiglio
ha adottato la direttiva
su
trasformazioni,
fusioni
e
scissioni
transfrontaliere
che
prevede
procedure
chiare e armonizzate per
la fusione, la scissione o
il trasferimento delle
imprese nel mercato
unico. La direttiva
include solide garanzie a tutela dei diritti dei lavoratori,
specialmente quello di essere informati, consultati e
di partecipare ai consigli aziendali, e dei diritti degli
azionisti di minoranza e dei creditori nelle operazioni
transfrontaliere. Le nuove norme assicurano anche
che le operazioni transfrontaliere non possano essere
usate per scopi fraudolenti o abusivi.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
doing-business-eu/company-law-and-corporategovernance_it
Fonte: Commissione europea
ruolo fondamentale nell’indirizzamento politico
della Commissione, che permette ai commissari
di delineare collegialmente gli obbiettivi strategici
e il programma annuale di lavoro. Le decisioni
vengono prese dalla Commissione sul principio
della responsabilità collettiva, il che permette di non
attribuire responsabilità individuali ai commissari
e conferisce loro lo stesso peso nel processo
decisionale. In questo caso, le decisioni sono prese a
maggioranza semplice e ogni commissario dispone di
un voto.
Il mandato della Commissione dura 5 anni.
Maggiori informazioni sulla nuova commissione e
sulle sue sei priorità: http://europedirect.comune.
trieste.it/eletta-la-nuova-commissione-europea/
Fonte: Commissione europea
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news dall’Europa
Un fondo europeo a sostegno della 10° anniversario della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea
bioeconomia circolare

Il
1°
dicembre
l’Unione
europea
ha
celebrato
il
10°
anniversario
della
Carta
dei
diritti fondamentali
dell’UE,
diventata
giuridicamente
vincolante
con
l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona.
La Carta tutela e difende valori europei fondamentali,
che si riflettono in tutte le iniziative giuridiche e
strategiche dell’UE, come il regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR) e le nuove norme
per proteggere le vittime di reato e gli informatori,
ed è uno strumento essenziale per garantire la
promozione e la tutela dei diritti fondamentali
dei cittadini. Durante la conferenza tenutasi a
metà novembre con la Commissione europea, la
presidenza finlandese del Consiglio dell’Unione
europea e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali si è riflettuto su come incentivare l’uso
Corpo europeo di solidarietà: nuove e la conoscenza della Carta tra i cittadini dell’UE.
opportunità per i giovani nel 2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
A inizio novembre la Commissione europea ha it/ip_19_6252
pubblicato un invito a presentare proposte per il Fonte: Commissione europea
2020 relativo al Corpo Europeo di Solidarietà. Grazie
ad una disponibilità prevista di 117 milioni di euro a sostegno di attività di solidarietà, nel 2020 il ventaglio
delle opportunità di aiutare gli altri offerte ai giovani sarà ampliato e includerà molti ambiti diversi. Le attività
ammissibili al finanziamento includono progetti e partenariati di
volontariato, gruppi di volontariato, tirocini e opportunità di lavoro
all’estero. Il programma finanzia inoltre progetti di solidarietà da
realizzare presso la propria comunità locale. Possono presentare
domanda di finanziamento sia enti pubblici che privati che hanno
ottenuto il marchio di qualità pertinente. I giovani interessati a
prendere parte ad una o più di queste azioni deve registrarsi al
portale del Corpo Europeo di Solidarietà.
Le scadenze variano dal 5 febbraio al 1° ottobre 2020, a seconda del
tipo di azione.
Maggiori informazioni https://europa.eu/youth/solidarity/
La Commissione europea
e la Banca europea per
gli investimenti hanno
annunciato che nel 2020
sarà istituito un nuovo
fondo nell’ambito della
strategia dell’UE per la
bioeconomia che mira a
raccogliere 250 milioni
di euro di fondi da
investitori pubblici e privati entro l’inizio del 2020, da
investire in settori come l’agricoltura e l’allevamento,
l’acquacoltura, la pesca, la silvicoltura, i prodotti
biochimici, i biomateriali e l’alimentazione. La Banca
europea per gli investimenti dovrebbe investire fino
a 100 milioni di euro nel fondo, che è sostenuto da
una garanzia di InnovFin - Finanziamento dell’UE per
l’innovazione, un’iniziativa finanziata nel quadro di
Orizzonte 2020.
www.eib.org/en/press/all/2019-328-a-european-fundto-support-the-circular-bioeconomy
Fonte: Commissione europea
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angolo insegnanti
Nuovo
premio
europeo
per Sostenere gli insegnanti per costruire
l’eccellenza
nell’insegnamento uno spazio europeo dell'istruzione
Il
26
settembre
dell’Unione europea

Lo scorso anno, a seguito di una proposta della
Commissione, i Ministri dell’Istruzione dell’Unione
europea avevano adottato una raccomandazione sui
valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione
europea dell’insegnamento, elemento fondamentale
dello spazio europeo dell’istruzione, da istituire entro
il 2025.
A novembre la Commissione europea ha aperto
il concorso “Premio Jan Amos Comenius per
l’eccellenza nell’insegnamento dell’Unione europea”
destinato alle scuole secondarie dell’UE.
L’iniziativa intende dare visibilità e riconoscimento
alle scuole di ciascuno Stato membro che insegnano
il funzionamento dell’Unione europea con metodi
coinvolgenti e innovativi, sottolineare l’importanza
dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’UE fin
dalla più tenera età e contribuire alla diffusione delle
migliori pratiche. Ai vincitori di ogni Stato membro è
previsto un premio pari a 8.000 EUR.
Il termine ultimo per la presentazione delle
candidature è il 6 febbraio 2020 alle 17:00 e i premi
saranno consegnati nel maggio 2020.
Il premio è un’iniziativa del Parlamento europeo
attuata dalla Commissione europea.
Maggiori informazioni:https://ec.europa.eu/education/
resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amoscomenius-prize_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea

la
Commissione
europea ha pubblicato,
contestualmente
al
secondo vertice europeo
sull'istruzione,
la
relazione di monitoraggio
del settore dell'istruzione
e della formazione 2019
che analizza l'evoluzione
dell'istruzione e della
formazione nell'UE e nei
suoi Stati membri.
La relazione evidenzia gli ulteriori progressi dell'UE
verso il raggiungimento di importanti obiettivi in
questo settore, ma sottolinea anche la necessità di
sostenere maggiormente gli insegnanti e di rendere
la professione più allettante. La Commissione aiuta gli
Stati membri a migliorare i sistemi d'istruzione attraverso
una politica di cooperazione, analisi comparative
e programmi di finanziamento come Erasmus+.
Parte integrante di questo lavoro è la relazione di
monitoraggio, la pubblicazione annuale più importante
dell'UE nell'ambito dell'istruzione: presentando un gran
numero di politiche e promuovendo il dialogo, essa
aiuta infatti gli Stati membri a raffrontare e migliorare i
loro sistemi d'istruzione.
https://ec.europa.eu/education/policy/strategicframework/et-monitor_it
Fonte testo e immagine: Commissione europea

Dodo > Rivista di politiche per la gioventù

E’ uscito l’undicesimo numero di Dodo, la Rivista di politiche per la gioventù redatta
da Eurodesk Italy e rivolta a tutti coloro che lavorano nel settore della gioventù, ma
anche ai giovani interessati allo sviluppo delle proprie comunità attraverso la diretta
partecipazione ed impegno.
In questo ultimo numero diversi sono gli argomenti che vengono trattati all’interno
delle seguenti tematiche: Politiche per la gioventù nel Mondo ed in Europa; Giovani
e digitale; Giovani ed educazione alla globalità; Giovani e formazione; Giovani e PA_
rtecipazione e Giovani e rappresentanza.
E’ possibile ricevere la rivista anche via mail, registrandosi qui: www.eurodesk.it/dodo
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opportunità per andare all’estero
European
Youth Tirocini presso l'Agenzia Europea di
Event: si cercano Sicurezza Marittima (EMSA)
L’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a
giovani reporter
Il Parlamento europeo
ha lanciato un invito per
reporter del European
Youth
Event
(EYE),
che si svolgerà dal 29
al 30 Maggio 2020 al
Parlamento Europeo di
Strasburgo, Francia. Una squadra di giovani reporter
coordinati dal European Youth Press, copriranno
l’intero evento e le sue attività, mettendo in luce le
idee più concrete e raccogliendole in un Report EYE.
I candidati ammissibili devono essere cittadini UE tra
i 18 e i 30 anni e possedere un’ottima conoscenza
della lingua inglese oltre che un grande interesse per
le tematiche europee.
Scadenza: 5 gennaio 2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE2020_
reporters
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini all'UNEP - Programma Ambiente
dell'ONU
L’UNEP (UN Environment Programme) offre un
tirocinio non retribuito di 6 mesi nella sua sede di
Parigi. Il tirocinio è rivolto a cittadini iscritti a un
programma di scuola di specializzazione (secondo
diploma universitario o equivalente, o superiore);
iscritti nell’ultimo anno accademico di un primo corso
di laurea (livello minimo di laurea o equivalente) o
laureati con un titolo universitario. Coloro che
saranno selezionati dovranno iniziare lo stage entro
un periodo di un anno dalla laurea. E’ richiesto inoltre
l’interesse per il lavoro delle Nazioni Unite e la
conoscenza dell’inglese scritto e orale.
Scadenza: 17 dicembre 2019
www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-all-unepprogramma-ambiente-dell-onu
Fonte: Eurodesk Italy

Lisbona, in Portogallo, offre tirocini per un periodo di
minimo tre mesi e un massimo di sei.
I tirocini sono rivolti a giovani residenti in uno degli
Stati membri che abbiano completato il primo ciclo
di studi superiori (università) e ottenuto un titolo
di laurea o equipollente entro la scadenza per la
presentazione delle domande; devono possedere
un’ottima conoscenza dell’inglese. Potranno essere
accettati anche un certo numero di tirocinanti di stati
non-membri, a seconda delle risorse disponibili.
Scadenza: 19 Dicembre
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/TirociniAgenzia-Europea-Sicurezza-Marittima
Fonte: Eurodesk Italy

Programma di residenze Pact Zollverein
2020 in Germania
Da
agosto
a
dicembre
2020
PACT
Zollverein
offre un programma
di residenze per
lo sviluppo e la
realizzazione
di
progetti e produzioni.
Il programma è aperto ad artisti professionisti che
lavorano nei campi della danza, dello spettacolo,
delle arti mediali o della musica. Le residenze sono
progettate individualmente e comprendono uno
spazio di lavoro e alloggi locali, nonché un sostegno
finanziario sotto forma di indennità di sovvenzione
settimanale e spese di viaggio. La residenza PACT
Zollverein vuole essere un luogo di incontro e
scambio artistico tra i partecipanti.
Scadenza: 19 dicembre 2019.
www.portaledeigiovani.it/scheda/programma-diresidenze-pact-zollverein-2020
Fonte: Eurodesk Italy

Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati
Party con l’Europa
6 novembre - Saletta EDIC
Il 6 novembre presso il nostro ufficio si è tenuto un incontro informativo all’interno del
progetto “Party con l’Europa”. Durante il pomeriggio sono state presentate le diverse
opportunità di mobilità transnazionale finanziate dell’UE. Come sempre i partecipanti
hanno potuto ascoltare le testimonianze di giovani che hanno già fatto esperienze all’estero.
Ospiti di Radio1 RaiFVG
20 novembre - RAI FVG
Mercoledì 20 novembre il nostro ufficio è stato ospite della trasmissione “Giovani
e comunicazione”, un programma radiofonico in onda su radiouno FVG. Assieme ad
alcuni giovani testimoni, abbiamo presentato il nostro ufficio, le nostre attività ed in
particolare le opportunità di mobilità educativa transnazionale.
Party con l’Europa
20 novembre - Polo Giovani Toti
Il 20 novembre, questa volta presso il Polo Giovani Toti, si è tenuto un incontro
informativo all’interno del progetto “Party con l’Europa”. Al pomeriggio si è parlato di
cittadinanza attiva, viaggi, opportunità e numerose sono state le testimonianze da parte
di giovani che hanno fatto una o più esperienze all’estero.
Panorama Europa
21 novembre - Liceo Oberdan
Altro appuntamento all’interno del progetto “Panorama Europa”, questa volta presso
il Liceo scientifico Oberdan di Trieste, durante l’assemblea di istituto. Sono stati
proprio i ragazzi che hanno deciso di organizzare l’incontro durante il quale si è
parlato di Europa e di opportunità di mobilità transnazionale.
Party con l’Europa
4 dicembre - Saletta EDIC
Il 4 dicembre presso il nostro ufficio si è tenuto un incontro informativo all’interno del progetto
“Party con l’Europa”. Durante il pomeriggio sono state presentate le diverse opportunità di
mobilità transnazionale finanziate dell’UE. Come sempre i partecipanti hanno potuto escoltare
le testimonianze di giovani che hanno già fatto esperienze all’estero.
Per restare aggiornati sulle nostre attività o vedere tutti gli eventi ed incontri organizzati quest’anno o negli
anni scorsi, vi consigliamo di dare un occhio al nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/eventi/eventi-2019/
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Volontariato e solidarietà in Europa
Alexandra ci racconta il suo primo periodo di volontariato in Francia
Ciao a tutti!
Mi chiamo Alexandra Coppola e sono partita da circa un mese e
mezzo da Trieste per lavorare in un centro per disabili in Francia.
Ho scelto di fare questa esperienza per diverse ragioni. La prima
è che dopo cinque anni di liceo mi sentivo talmente stufa di
studiare che sapevo che se ritornassi immediatamente sui libri, in
questo caso all’università, avrei odiato qualsiasi facoltà.
La seconda ragione è che non ero estremamente sicura sulla mia
scelta universitaria. Volevo quindi provare una esperienza in un
campo che non conoscevo affatto, per testare le mie decisioni
per la mia vita futura. A queste due ragioni se ne aggiungono
moltissime altre che ora non mi metto a scrivere.
Dunque sono partita. Prima di partire non avevo molta paura, ho
sempre viaggiato molto, pure sola, ho già vissuto lontano da casa,
quindi partire per me era già una cosa normale… La paura mi è salita quando mi sono trovata sola sul treno
nel quale ero l’unica persona a non parlare il francese, l’unica a non poter comunicare… Se stessi viaggiano
per una settimana in Francia non ci farei caso, ma no, non era affatto così. L’ansia di non riuscire a comunicare
sul luogo di lavoro o con le persone con le quali avrei vissuto per un anno mi ha colpito talmente forte che
ho dovuto mettere le cuffie per coprire tutti questi strani suoni che le persone
che avevo attorno emettevano.
Questa paura mi ha seguita ancora per i primi giorni di lavoro, finché non ho
capito che sì, avrei avuto molta difficoltà all’inizio, ma che con poco tempo il
problema si sarebbe risolto. Ora dopo un mese e mezzo (in un francese che
grammaticalmente è orribile) riesco a comunicare quasi tutto quello che voglio
dire senza tirare fuori google traduttore. Come ho fatto? Costringendomi a
parlare, e parlare, e parlare, senza preoccuparmi degli errori inevitabili che avrei
commesso. Poi molte volte invento le parole, ci penso in italiano e cambio la
desinenza; sembra strano ma funziona 80% delle volte.
A lavoro mi sto divertendo veramente tanto. Per un momento mi sembrava di
essere finita in un manicomio… la gente che mi trovo attorno è giusto un po’ folle,
però in una buona maniera. Poi i disabili sono veramente dolci e affettuosi, sono
come delle persone normali che non hanno barriere, che non esitano a dire niente.
A volte ciò comporta che ti trovi due che si urlano contro, altre volte significa che
ti ritrovi con una persona che ti chiede ripetutamente “fai la pipi fuori?”
Il mio lavoro consiste nell’aiutare i disabili nelle loro attività giornaliere. Ogni giorno
la mattina e il pomeriggio gli animatori organizzano delle attività come creare delle
piccole decorazioni natalizie, creare fumetti, parlare alla radio, pitturare, cucinare,
dare da mangiare agli animali (abbiamo una fattoria), passeggiare…
Per leggere il resto del suo report:
http://europedirect.comune.trieste.it/alexandra-da-settembre-in-francia/
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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, 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
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
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