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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO   

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR) 

**** 

In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) riguardo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati La 

invitiamo a prendere visione e atto della presente informativa sottoscrivendo la stessa per accettazione. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone 

fisiche oggetto di trattamento, EUR S.p.A. informa di quanto segue: 

 

1. Estremi identificativi del Titolare e di eventuali altri soggetti 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è EUR S.p.A., con sede legale in Largo Virgilio Testa n. 23, Roma 

(RM) Italia, P.IVA 02117131009, C.F. 80045870583. 

E’ stato designato il Data Protection Officer di EUR S.p.A. il cui contatto è: dpo@romaeur.it  

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:  

• per l’affidamento di un Avviso pubblico;  

• per la stipula e l’esecuzione di un contratto di locazione e connessi adempimenti. 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6, co. 1, lett. c) ed e) del GDPR. 

 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica con misure idonee a garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi al fine di evitare l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel 

rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del 

trattamento) del GDPR.  

 

4. Tempi di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, comunque nel rispetto del 

termine decennale in ottemperanza delle leggi nazionali vigenti. 

 

5. Ambito di circolazione dei dati 

In relazione alle finalità indicate al punto 1 della presente informativa, i dati potranno essere trattati altresì da 

società terze che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento e/o 

sub-responsabili ai sensi dell’art. 28 (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: studi professionali, 

Pubbliche Amministrazioni in adempimento di obblighi normativi, fornitori/consulenti che gestiscono e/o 

partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati da EUR 

S.p.A.).  

I suoi dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano stretta necessità in 

base alla mansione loro attribuita. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, 

distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.  

 

 

mailto:dpo@romaeur.it


 

 2 

 

 

Si informa altresì che i suoi dati personali potranno essere comunicati alle autorità giudiziarie competenti e/o 

agli organismi di vigilanza nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base 

ad una espressa previsione di legge. 

 

6. Diffusione dei dati 

I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

7. Trasferimento dei dati all'estero 

I dati, di norma, non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Laddove dovesse 

emergere la necessità, nel rispetto delle finalità di cui al punto n. 2 della presente informativa, il Titolare del 

trattamento la informerà e comunque adotterà ogni misura idonea in ottemperanza agli artt. 44 e ss. del GDPR. 

 

8. Esercizio dei diritti dell’interessato 

In qualità di Interessato al trattamento dei dati, La informiamo che vi è la possibilità di esercitare i diritti sotto 

elencati che sono precisamente i seguenti: 

• Diritto di accesso (art. 15) 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni riguardanti il trattamento. 

 

• Diritto di rettifica (art. 16) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 

ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

• Diritto alla cancellazione (art. 17) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali. 

• Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 

una delle seguenti ipotesi: 

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo; 

- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
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- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato. 

 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del par. 1, l'interessato ha il diritto 

di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente 

fattibile. 

 
• Diritto di opposizione (art. 21) 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) o f), compresa la 

profilazione sulla base di tali disposizioni. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati e richiedere l'elenco aggiornato dei 

Responsabili del trattamento inviando richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@romaeur.it. 

EUR S.p.A. darà riscontro entro 30 (trenta) giorni dall’effettiva ricezione della comunicazione. Nel caso in cui sia 

necessario un periodo di tempo superiore per la particolare complessità della pratica, il termine di 30 (trenta) 

giorni potrà essere prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni con comunicazione scritta motivata entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

 

                                                                                    Il Titolare  

                                                                                                                                                  EUR  S.p.A.  

 

Per presa visione  

L’INTERESSATO  

                                                                  

mailto:privacy@romaeur.it


 

4 
 

 


