
 

Il Trentino a Biofach 2023 - Informativa privacy [1] 
 
 
 

IL TRENTINO A BIOFACH 2023 

Norimberga, 14-17 febbraio 2023 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del 
Regolamento, Trentino Sviluppo S.p.A. Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 
13 e 14 del Regolamento. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
 Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito, il "Titolare") 
 Via Zeni, n.8, 38068 – Rovereto 
 Tel. 0464 443311, e-mail privacy@trentinosviluppo.it 
 
2. Dati di contatto Data Protection Officer (DPO)  

Studio Associato Ziglio 
Via G. Mazzini, 14/M 38122 Trento 
e-mail dpo@trentinosviluppo.it 

 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei 
Dati, di seguito anche per brevità “GDPR”, La informiamo che i dati personali (nome, 
cognome, ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono) da Lei inseriti nel 
modulo di iscrizione saranno trattati dal Titolare del Trattamento esclusivamente ai 
fini della partecipazione all’iniziativa “Il Trentino a Biofach 2023” del suo svolgimento 
e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla 
partecipazione oltre che per adempiere ai relativi obblighi di legge. I dati personali 
saranno trattati esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal 
Titolare competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione 
del medesimo Bando. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali forniti è: 
a) il Consenso, ex art. 6 lettera a) GDPR, specifico ed informato, liberamente 

prestato al momento dell’iscrizione, manifestando così il consenso esplicito al 
trattamento dei dati personali per la partecipazione.  

 
b) senza il Suo consenso, ex art. 6, lettere c) f) GDPR) per rispettare le disposizioni di 
leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine 
di Autorità giudiziarie. 
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I dati richiesti alla precedente lettera a) sono necessari per la sua iscrizione al Bando 
e il mancato conferimento dei predetti dati non consentirà la sua partecipazione. 

 
4. Categorie di destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati, saranno trattati dati personali 
aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di 
partita IVA, residenza, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax. 
 
5. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e in 
particolare: raccolta, organizzazione e registrazione da parte del Titolare del 
Trattamento. 
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto 
tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.  
 
6. Processi decisionali automatizzati e profilazione 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
 
7. Diffusione/comunicazione 
I dati personali necessari per la sua iscrizione al progetto “Il Trentino a Biofach 2023” 
non saranno oggetto di diffusione né verranno comunicati a soggetti terzi. 

 
8. Gestione e Conservazione di dati personali 
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e/o su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare 
e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del 
trattamento. 
 
9. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a 
dare completa esecuzione al presente progetto (salvo preventiva revoca del 
consenso), i dati personali saranno cancellati dal Titolare entro 5 anni a decorrere 
dalla data di scadenza di presentazione dell’iscrizione. Il Titolare potrebbe essere 
obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad 
un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

 
10. Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare 
i diritti ivi indicati ed in particolare: 

• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR), 
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• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR), 
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR), 
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR) 
• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR) 
• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR) 
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR) 

 
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di richiesta a Trentino 
Sviluppo (Titolare del Trattamento) o al DPO sopra indicati. 

 

 


