
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
ex art. 13 GDPR 2016/679

Gentile cliente
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (GDPR  2016/679)  Le  forniamo  le  seguenti
informazioni.

Titolare:  Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.,   (C.F. 01252720071),  con sede legale in Aosta,  Regione
Borgnalle n. 10/E

Responsabile della Protezione dei dati (DPO):  Cristiano Pivato raggiungibile al seguente indirizzo mail:
dpo@sivsrl.vda.it.

Dati trattati: Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati contenuti nella C.I.

Finalità Base Giuridica
Accesso civico semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
e s.m.i.) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è
investito il Titolare del trattamentoAccesso civico  generalizzato  (art.  5,  c.  2,  D.Lgs.  n.

33/2013 e s.m.i.).

Modalità: I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento e da soggetti appositamente autorizzati,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per scopi determinati, espliciti e legittimi, adottando
misure di carattere organizzativo, fisico e logico volte a garantire la sicurezza dei dati.

Luogo:  I dati sono trattati presso il Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Ulteriori informazioni sono a disposizione presso il Titolare.

Conservazione:  I  dati  personali  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa per un periodo di 5 anni.

Natura  obbligatoria  o  facoltativa:  Il conferimento  dei  dati,  qualificati  come  obbligatori,  è  volto
all'identificazione  del  soggetto  richiedente  e  per  la  corretta  gestione  e  conclusione  del  procedimento  di
accesso.  La  mancata  acquisizione  dei  dati  da  parte  dell'Università  può  comportare  la  sospensione  del
procedimento o il rifiuto dell'istanza.

Comunicazione o diffusione:   I  dati  personali  potranno essere comunicati  a soggetti  terzi  che svolgono
attività  in  outsourcing  per  conto  del  Titolare,  nominati  Responsabili  del  trattamento.  I  dati  personali
potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati qualora, nell'ambito del procedimento
di  accesso,  siano  individuati  controinteressati  –  che  possono  presentare  motivata  opposizione  –,  la
comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di SIV o dei destinatari, o sia
necessario ottemperare a un obbligo di legge.

Trasferimento: I  dati  non saranno  trasferiti  in  Paesi  terzi  non  appartenenti  all’UE o  ad  organizzazioni
internazionali.

Diritti dell’interessato
 diritto di chiedere se sia in corso un trattamento di dati e in tal caso di ottenere l’accesso agli stessi;
 diritto di rettifica o cancellazione dei dati, nonché di limitare il trattamento;
 diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvi i casi

di trattamento reso obbligatorio dalle leggi vigenti;
 diritto,  in  caso di  consenso,  di  revocarlo  in  qualsiasi  momento  senza pregiudizio  per  i  trattamenti

pregressi;
 diritto alla portabilità e alla copi dei dati;
 diritto a proporre reclamo alla Garante per la protezione dei dati personali.

L’Interessato potrà far valere i propri diritti inviando la richiesta al Titolare a mezzo a/r o pec. Al fine di
garantire l’identità dell’Interessato il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Processo decisionale automatizzato: Non si ricorrere a processi automatizzati

Società a socio unico con coordinamento e controllo di Finaosta spa; capitale sociale € 100.000,00 i.v.;
partita iva, codice fiscale e n.iscriz. registro imprese di Aosta: 01252720071; REA camera valdostana delle
imprese  e  sede  delle  professioni:  AO-79756;  sede  legale  e  operativa:  regione  Borgnalle  10/E  centro
direzionale Le Miroir 2° piano 11100 Aosta (AO) – tel. 0165.548897  |  info@sivsrl.vda.it   |  sivsrl.vda@pec.it


