INFORMATIVA AD AMMINISTRATORI, SINDACI E COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa da ECOPROGETTO VENEZIA SRL, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation: in seguito “GDPR”).
1. Identità e dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati
personali

ECOPROGETTO VENEZIA SRL, con sede legale in Geologia, 31/1 – 30175
Venezia

Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD)

Contattabile presso la sede legale della capogruppo Veritas Spa, Santa Croce
489, Venezia
Mail: rpd@gruppoveritas.it
Pec: rpd@cert.gruppoveritas.it

2. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali, conferiti dall’interessato all’accettazione della nomina, è attuato per consentire alla Società
l’espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica come ad esempio: verifica dei requisiti di
professionalità, indipendenza e onorabilità e dell’assenza di cause di ineleggibilità, convocazione degli organi sociali,
gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, adempimento di obblighi previsti da
leggi, regolamenti e altre disposizioni, normative nazionali o comunitarie
3. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i dati personali saranno
trattati solo da personale Ecoprogetto Ve, appositamente autorizzato.
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi Dati Personali, e sempre per le finalità di cui sopra,
la Società potrà comunicare tali dati a società o enti esterni di fiducia, che operano in qualità di autonomi “Titolari” salvo il
caso in cui siano stati designati quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza, dei quali la Società
si avvale per l’adempimento degli obblighi di legge che impongono la tenuta del Registro.
4. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I Dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi, per il tempo necessario per adempiere alle finalità
di cui sopra. In ogni caso, i documenti aventi rilevanza amministrativa saranno conservati per dieci anni
5. Diritti dell’interessato
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) 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; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o
del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
6. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenza della loro mancata comunicazione
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di assunzione della carica.
7. Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non è presente un processo decisionale automatizzato e non sono previste attività di profilazione.
8. Eventuale trasferimento all’estero dei dati personali
La gestione e la conservazione dei Dati avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze
nominate quali Responsabili del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in
Italia e all’interno dell’Unione Europea. I Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione
degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
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