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Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell’ambito dell'attività
di trattamento di seguito descritta:
Trattamento
Acquisizione di beni e servizi

Descrizione
Per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'IEPM è
necessario acquisire beni o servizi da aziende terze. I beni o i
servizi che vengono solitamente acquisiti sono di varia natura, ad
esempio: cancelleria, macchine per l'ufficio, oggetti di varia
natura ecc..
Il trattamento riguarda anche i dati acquisiti per la locazione o il
comodato di beni immobili.
Riferimenti normativi:
• codice civile
• normativa fiscale varia

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 stabiliscono norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 i dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento definito nella sezione
Soggetti, il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella
sezione Periodo di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì che ogni interessato può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali. Un’elencazione dei diritti è
fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato possono essere esercitati in
qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica
Titolare

Denominazione
ISTITUTO EUROPEO PER
POLITICHE DELLA MONTAGNA

Responsabile della
protezione dei dati (RPD)

ROSSI MARIELLA

LE

Dati di contatto
Tel.: 0424 692035
E-mail: direttore@iepm.it
Indirizzo: Via Milano 32, Canove di Roana, 36010 Roana (VI)
Tel. 347 8886579
E-mail: dpo@finco.net

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento
Acquisire beni o servizi per il raggiungimento degli scopi dell'ente

Base giuridica del trattamento
• Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
• Adempimento di un obbligo legale del Titolare

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i dati?
Destinatari
Posizione geografica
Legittimazione
• Soggetti pubblici in esecuzione a specifiche disposizioni di legge
• Amministrazione finanziaria
• Autorità e organi di vigilanza e controllo
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta
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elettronica)
• Studi o società di elaborazione dati contabili per adempimenti fiscali e tributari
• Banche ed istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria
• Soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni
• Soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione della documentazione
• Eventuale compagnia assicuratrice per la copertura dei rischi del mandato
• Avvocati e/o consulenti appositamente incaricati nel caso di sinistro o controversia

Periodo di conservazione – Per quanto tempo verranno conservati i dati?
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
10 anni

Modalità di trattamento – Con quali modalità vengono trattati i dati?
Modalità
• Cartacea
• Informatizzata

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati vengono utilizzati per profilare e vengono
prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?
Profilazione
Processo decisionale automatizzato
L'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna non compie alcuna profilazione con i dati personali di cui viene a conoscenza.

Diritti dell'interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

Accesso (art. 15)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

Rettifica (art. 16)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

Oblio (art. 17)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

Limitazione (art. 18)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

Portabilità (art. 20)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano
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Opposizione

(art. 21)
opposizione al trattamento per determinate finalità

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. L’interessato ha il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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