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PROGETTO “Mettiamoci in RIGA” 
“Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” 

 
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DATI 

 
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016, con la presente si fornisce l’informativa sul 
trattamento dei Suoi dati personali: 
 
Oggetto del trattamento: i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per consentire la Sua partecipazione agli 
eventi promossi nell’ambito del Progetto “Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” (d’ora in avanti 
Progetto). A tal fine, sono generalmente forniti i dati anagrafici, la mail, o altri dati personali comuni. L’eventuale conferimento di 
dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR sarà motivato unicamente dalla necessità di offrire all’interessato il servizio richiesto. 
 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali è la SOGESID S.p.A., con Sede legale in Roma, Via Calabria n. 

35, C.A.P. 00187, telefono 06420821, PEC sogesid@pec.sogesid.it 

 
DPO: Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo mail dpo@sogesid.it. 
 
Finalità del trattamento i Suoi dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per le seguenti finalità:   

a. per garantire, nel caso di iniziative “in presenza”, l’ospitalità dei partecipanti ai suddetti eventi, mediante l’emissione dei 
biglietti viaggio, la prenotazione di strutture alberghiere e quanto altro necessario a detta finalità; 

b. per consentire, nel caso di iniziative “da remoto”, l’utilizzo di piattaforme di accreditamento funzionali ad assicurare una 
più agevole partecipazione all’evento; 

c. per consentire la partecipazione alle iniziative “da remoto”, promosse nell’ambito del Progetto, mediante l’utilizzo di 
piattaforme di videoconferenza; 

d. per consentire a Sogesid di raccogliere la documentazione utile alla rendicontazione delle attività legate al Progetto; 
e. per la predisposizione di uno specifico elenco di potenziali interessati al Progetto, ai quali trasmettere informazioni sugli 

eventi in presenza o distanza inerenti lo stesso; 
f. per consentire la registrazione audio/video e/o le raccolte fotografiche degli interessati partecipanti ai suddetti eventi, 

realizzati sia in presenza che da remoto, che potranno essere pubblicate sui siti web delle istituzioni partecipanti al Progetto, 
nonché, sui social network (tra cui Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 

g. per la produzione e la diffusione di materiali su supporto fisico e/o digitale, che potranno essere diffusi prima, durante, 
dopo gli eventi promossi nell’ambito del Progetto e/o pubblicati sul sito web del Progetto, nonché, sui social network (tra 
cui Facebook, Youtube, Instagram, Twitter). 
 

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, e potrà avvenire in modalità cartacea e/o su supporto elettronico/informatico, comunque in grado di garantire la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali non saranno utilizzati per alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. 
 
Base giuridica: Il trattamento dei dati personali di cui alle finalità da a) ad e) si fonda sul consenso dell’interessato (art. 6 par. 1, lett. 
a) GDPR). Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per le finalità di trattamento indicate nelle sopra elencate lettere 
a), b), c), d), in quanto il rifiuto a fornire il consenso non consente la Sua partecipazione agli eventi di cui sopra. Diversamente, il 
mancato consenso per le finalità di cui alla lettera e) del paragrafo sopra riportato, non pregiudica la Sua partecipazione agli eventi d 
cui sopra. 
Per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere f) e g) del suddetto paragrafo, la base giuridica si fonda sull’interesse legittimo del 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. f)), tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il 
Titolare. Si rinviene la sussistenza di una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il Titolare del trattamento 
rappresentata dall’iscrizione all’evento e dalla conseguente investitura dell’interessato a partecipare. 
 
Comunicazione dei dati personali: i Suoi dati personali saranno comunicati alla Società di servizi esterna, incaricata di curare 
l’organizzazione, l’ospitalità dei partecipanti agli eventi e il funzionamento delle piattaforme tecnologiche necessarie al 
perseguimento delle suddette finalità, all’uopo nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
 
Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario per adempiere alle finalità sopra elencate e, comunque, non oltre 5 anni dal termine del Progetto. 
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Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti che potrà esercitare nei confronti 
della Sogesid S.p.A.:  
a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR e, in particolare, a 
quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;  
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi laddove 
ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16 del GDPR);  
c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17 del GDPR;  
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
e) diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR. 
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo: Via Calabria n. 35 – 00187 Roma, o mediante e-mail ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: dpo@sogesid.it sogesid@sogesid.it - Pec: sogesid@pec.sogesid.it - utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it. 
Si ricorda, infine, che sussiste il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di 
controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) e dell’art. 77 del GDPR. 
 

Il Titolare del Trattamento 
    Sogesid S.p.A. 


