INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR
Gentile Interessato,
in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”), con la presente l’Agenzia per
lo Sviluppo del Canavese in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sede legale: C.so Nigra,
2 – 10015 Ivrea (TO), C.F. 93039090019, Indirizzo PEC: agenzia.sviluppocanavese@legalmail.it,
indirizzo e-mail: segreteria@agenziasviluppocanavese.it, nella sua qualità di titolare del trattamento
(di seguito, l’”Agenzia” o il “Titolare”), fornisce la seguente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR,
relativamente al trattamento dei dati personali che La riguardano e che ci sono stati o che ci verranno
da Lei o da altri comunicati (in breve, l’“Informativa”).
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato alle seguenti condizioni.
1.
Identità e dati di contatto del Titolare
Agenzia per lo Sviluppo del Canavese in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sede
legale: C.so Nigra, 2 – 10015 Ivrea (TO), C.F. 93039090019, Indirizzo PEC:
agenzia.sviluppocanavese@legalmail.it, indirizzo e-mail: segreteria@agenziasviluppocanavese.it.
2.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
I dati personali sono trattati senza il Suo consenso (art. 6 lett. b, c, e, f, GDPR), per le seguenti finalità:
a. fornire i servizi legati all’oggetto istituzionale e alla mission dell’Agenzia e, conseguentemente,
adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da quanto sopra; i servizi
verranno forniti, tra l’altro, nell’ambito di progetti attivati dall’Agenzia (anche, eventualmente, a
seguito di registrazione dell’Interessato su uno specifico portale on-line), tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il Progetto Territori Innovativi; in particolare, i servizi potranno
avere ad oggetto:
i.
prestazione di servizi di formazione (in presenza o on-line), erogati direttamente
dall’Agenzia, ovvero a mezzo partner (pubblici o privati) dell’Agenzia stessa;
ii.
prestazione di servizi di consulenza di vario genere, compatibili o comunque
direttamente e/o indirettamente relativi alla mission istituzionale dell’Agenzia, ovvero a
uno o più progetti attivati dalla stessa, erogati direttamente dall’Agenzia, ovvero a mezzo
partner (pubblici o privati) dell’Agenzia stessa;
b. esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare, nell’ambito dello svolgimento della propria mission istituzionale e
nell’esecuzione di eventuali progetti di sviluppo territoriale, anche sulla base di specifiche
convenzioni con Enti Pubblici;
c. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa nazionale o
comunitaria o da un ordine di Autorità pubbliche, giudiziarie, organismi di vigilanza, alle quali è
soggetto il Titolare, nonché a procedure e convenzioni stipulate con Enti Pubblici collegate alla
mission istituzionale dell’Agenzia, anche nell’ambito di specifici progetti di sviluppo territoriale;
d. esercitare i diritti del Titolare, in particolare, il diritto di difesa in giudizio;
e. attività di divulgazione, informazione e promozione dei servizi forniti (newsletter), sempre legati

alla propria mission istituzionale, anche nell’ambito di progetti attivati dall’Agenzia, tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il Progetto Territori Innovativi. In particolare, tale finalità
verrà perseguita attraverso la condivisione e l’invio di messaggi informativi a mezzo e-mail o
social network, ovvero, eventualmente, tramite piattaforme dedicate a specifici progetti, qualora
l’Interessato proceda con la propria registrazione all’interno di tali piattaforme;
f. invio e gestione di questionari relativi al grado di soddisfazione degli utenti e al loro
interessamento ai servizi offerti dall’Agenzia e ai progetti dalla stessa attivati e gestiti;
g. archiviazione delle informazioni relative a tali attività.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai paragrafi da a), b), c), d) e g) è obbligatorio. Un eventuale
rifiuto di fornire i suddetti dati comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi e di
adempiere alle proprie finalità istituzionali, nonché, eventualmente, alle proprie obbligazioni
contrattuali.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai paragrafi e) ed f) è necessario per perseguire un legittimo
interesse del Titolare e comunque sempre previa verifica che tali interessi non prevalgano sui diritti e
le libertà fondamentali dell’Interessato.
Il legittimo interesse del Titolare comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la divulgazione
della propria attività agli Interessati, necessaria per il perseguimento della propria mission istituzionale,
la risposta a richieste da Lei o da terzi ricevute, l’ottimizzazione dell’esperienza degli utenti e dell’offerta
di servizi e progetti da parte dell’Agenzia, il tutto, in ogni caso, in un contesto di servizi forniti alle
aziende del territorio del Canavese.
L’interessato avrà, in ogni caso, la possibilità di interrompere la ricezione delle comunicazioni inviate
dall’Agenzia mediante la scelta dell’opzione “unsubscribe” presente all’interno delle comunicazioni
stesse e, in ogni caso, con l’invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo:
segreteria@agenziasviluppocanavese.it.
3. Categorie di dati personali trattati
In conformità all’art. 4, n. 1, GDPR per "dato personale" e nell’ambito delle finalità dei trattamenti
evidenziati al precedente paragrafo 2), saranno trattati unicamente dati personali aventi ad oggetto, a
titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numero di partita IVA o
codice fiscale, azienda di appartenenza e ruolo aziendale, contatto telefonico, indirizzo e-mail.
In conformità al principio della minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR, Lei si
impegna pertanto ad astenersi dall’invio al Titolare di ulteriori dati personali, salvo che gli stessi non
siano strettamente necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali e/o istituzionali. In
quest’ultimo caso, i dati personali dovranno essere trasmessi al Titolare in forma anonima ovvero
tramite l’uso di pseudonimi, come espressamente previsto dal GDPR.
Qualora, ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale e/o istituzionale con una persona giuridica,
si rendesse indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o
delle persone di contatto del medesimo e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima o
pseudonimizzata, la suddetta persona giuridica dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in
conformità al GDPR tutti i dati personali che comunicherà al Titolare, nel corso dello svolgimento del
rapporto con l’Agenzia e, in particolare, dichiara di aver fornito agli Interessati adeguata informativa
nella quale viene espressamente menzionata la possibilità di fornire i dati personali a società terze e
di avere ottenuto gli eventuali consensi necessari allo scopo.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al par. 2 che precede:

(i)

(ii)

(iii)

a dipendenti e collaboratori del Titolare o di società partner dell’Agenzia, ovvero ancora di Enti
Pubblici con cui l’Agenzia ha concluso convenzioni nell’ambito di specifici progetti, nella loro
qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati o di responsabili del trattamento nominati
qualora intervengano i presupposti di cui all’art. 28, GDPR;
a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, istituti di
credito, studi professionali, fornitori di servizi di consulenza e/o formazione, piattaforme per
l’organizzazione o la fruizione di servizi di formazione e, in generale, soggetti terzi con i quali il
Titolare abbia concluso un eventuale rapporto contrattuale al fine del perseguimento delle
finalità di cui al par. 2 che precede) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili del trattamento;
ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed
esteri);

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede
del Titolare.
5. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
I Suoi dati personali saranno trattati, gestiti e conservati su server ubicati all’interno dello Spazio
Economico Europeo e non verranno trasferiti al di fuori del territorio europeo.
Qualora dovesse essere necessario avvalersi dei servizi di terzi che si trovano al di fuori del territorio
europeo, La informiamo sin d’ora che:
il Titolare provvederà a nominare tali soggetti Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento, stipulando uno specifico accordo che garantisca il trasferimento con adeguate
garanzie di sicurezza e rispetto dei principi sanciti dal Regolamento e
il trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti sarà effettuato nella stretta osservanza di
quanto disposto dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento.
Questo Le assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire la più totale
protezione dei Suoi dati personali poiché tale trasferimento si baserà su accordi contrattuali o altre
idonee basi giuridiche predisposte per tutelare i Suoi diritti e interessi.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali, raccolti per le finalità indicate al par. 2 che precede, vengono trattati e conservati
per tutta la durata dell’eventuale rapporto contrattuale / istituzionale instaurato e, in generale per
l’intera durata del progetto di riferimento. A decorrere dalla data di cessazione del medesimo, i dati
verranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
7. Diritti dell’Interessato
In conformità a quanto previsto nel capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi
contenuti ed in particolare:
(i)
accedere ai dati personali;
(ii)
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. In caso di
richiesta di cancellazione, l’Interessato ha altresì diritto ad ottenere che il Titolare - tenendo
conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione - adotti le misure ragionevoli, anche
tecniche, volte ad informare il titolare del trattamento che sta trattando i dati personali della
richiesta dell’Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati
personali;
(iii)
opporsi al trattamento;

(iv)
(v)
(vi)

richiedere la portabilità dei dati;
revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento, senza, peraltro, che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
proporre reclamo all'autorità di controllo.

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo
del referente per la privacy: segreteria@agenziasviluppocanavese.it.

