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Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO EUROPEO UE
2016/679 (GDPR)
Trattamento dei dati Personali
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) emanato il 27 aprile 2016 eleva ad oggetto di tutela il
trattamento dei dati personali al fine di assicurare la protezione dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche. Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento è improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e finalità dello
stesso a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Si comunicano di seguito le
informazioni conformi a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR.
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile
Sede Legale: Viale Vittorio Veneto 3/5, 20822 Seveso (MB)
Sede Operativa: Via Giovanni Donghi 11/c, 20811 Cesano Maderno (MB)
info@agenziainnova21.org – 0362-546210
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dei soggetti interessati, acquisiti da Agenzia InnovA21 nel corso delle proprie
attività, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, fermi gli obblighi di riservatezza e
segreto professionale, esclusivamente per finalità comunicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità indicate ha come base giuridica l’art. 6 lett. a) del Reg. UE
679/16, ovvero il consenso dell’interessato. In qualsiasi momento un soggetto interessato potrà
revocare il consenso al trattamento dei propri dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali potranno essere trattati e conosciuti da personale e da collaboratori dell’Agenzia
InnovA21 specificamente autorizzati a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti. Tali soggetti
trattano i dati anche ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. 679/16, in modo lecito, corretto e
limitatamente a quanto necessario per svolgere le proprie mansioni lavorative; tali regole di
trattamento sono altresì specificate nel Regolamento Interno debitamente sottoscritto dal
personale.
I dati personali potranno altresì essere comunicati, per specifiche finalità a soggetti esterni
all’Agenzia InnovA21: tali soggetti, incaricati di trattare, per conto della stessa, dati di cui la stessa è
Titolare, saranno nominati Responsabili esterni del trattamento.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti da Agenzia InnovA21 sono conservati con modalità tecniche e organizzative
adeguate a garantire il livello di sicurezza rispetto al rischio tenendo conto dello stato dell’arte,
della natura, dell’oggetto e del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di
varia probabilità e gravità per i diritti e la libertà delle persone fisiche. Ogni dato viene conservato
per il tempo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento, norme di legge e regolamenti e
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per eventuali ispezioni e comunque per un tempo indicativo di dieci anni. Nel caso in cui il Titolare
del trattamento volesse trattare i dati personali precedentemente acquisiti per finalità ulteriori a
quelle esplicitamente dichiarate, prima di effettuare tale trattamento, verrà espressamente
richiesto il consenso ai soggetti interessati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Agenzia InnovA21 quale Titolare del trattamento dei dati, informa tutti i soggetti interessati dei
quali vengono trattati dati personali che potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n.
679/16, in particolare:
 Chiedere al Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali (Diritto
di accesso - art. 15);
 Ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (Diritto di
rettifica - art. 16);
 Ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali (Diritto alla cancellazione - art. 17);
 Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi prevista dal
Regolamento UE 679/16 (Diritto di limitazione del trattamento - art. 18);
 Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali e di poter trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti (Diritto alla
portabilità dei dati - art. 20);
 Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi a situazioni particolari, al trattamento dei dati
personali per interesse pubblico e legittimo interesse del Titolare (Diritto di opposizione - art. 21);
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel caso si ritenga che
il trattamento violi il Reg. UE 679/2016 (Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - art.
78).
Nel caso in cui un soggetto interessato decida di esercitare tali diritti, in conformità all’art. 12
comma 3 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare fornirà le informazioni relative all’azione
intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento
della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto
della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informerà il soggetto
interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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