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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

(ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016) 

1 - NATURA DEI DATI TRATTATI 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme 

relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 

persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La libera circolazione dei dati 

personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le segnaliamo quindi che per “dati 

personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi 

direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno 

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale. 

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali 

di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per: 

 

a) raccogliere la sua opinione in merito al rinnovo dell’ Accordo Quadro ANCI-CONAI 

promossa da ANCI attraverso la compilazione, a cura dell'Utente,di specifici forms presenti 

nelle pagine del sito ANCI ed in particolare sulla form “Consultazione nazionale sul rinnovo”; 

b) i risultati della consultazione saranno utilizzati al fine di informare la delegazione ANCI che 

dovrà condurre le trattative con CONAI e i Consorzi di Filiera per la definizione del nuovo 

accordo quadro e potranno essere utilizzati esclusivamente in forma aggregata per attività di 

comunicazione istituzionale dell’ente; 

c) per contattare l’Utente anche per email e/o telefono per l'eventuale approfondimento delle 

tematiche trattate durante compilazione della form “Consultazione nazionale sul rinnovo” di cui 

al punto A; 

d) attività istituzionali dell’ANCI. 

3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno 

conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà 

da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento e comunque 

fino al 31 marzo 2019 utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi 

di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della 

raccolta. 
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4 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere: 

 

a) messi a disposizione dei membri della delegazione trattante, individuati come da nomina ufficiale, del 

rinnovo dell’Accordo ANCI-Conai; 

b) comunicati agli Enti strumentali ad ANCI; 

c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e 

funzionali all’erogazione dei servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta ed in genere, a tutti quei 

soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 

indicate al punto 2; 

 

I dati potranno venire a conoscenza di società, collaborati e/o consulenti operanti nell’ambito del 

servizio oggetto della presente informativa nei limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente. 

 

I dati saranno oggetto di diffusione in forma aggregata ed anonima per le sole ed esclusive finalità 

istituzionali dell’ANCI ed una volta ultimati i trattamenti previsti verranno distrutti. 

5 - RESPONSABILE  DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati per le finalità connesse all’erogazione della piattaforma 

informatica è SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. e le 

relative consociate (collettivamente "SurveyMonkey"). Per il dettaglio delle misure 

https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ sezione “Rispondente”. 

6 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

A norma degli artt. 15 diritto ai accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto di cancellazione, 18 diritto alla  

limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità. 21 diritto all’opposizione e 22 diritto di 

opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato può esercitare i suoi 

diritti scrivendo al  Titolare del Trattamento alla mail: rpd@anci.it all’attenzione del Data Protection 

Officer. 

 

7 - OBBLIGO O FACOLTA' DI CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, 

comporterà l’impossibilità di partecipare alla consultazione. 

8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare è ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)  con sede legale in via dei Prefetti n. 46, 

Roma.  

 

 

https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

L'Utente, confermando il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.7 del 

Regolamento europeo 2016/679, manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al 

Trattamento dei Dati secondo le finalità indicate nella presente informativa, nonché alla loro 

comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa stessa. La informiamo che in qualità di interessato ha 

il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 


