
Informa(va art. 13 Reg.UE 679/16 “General Data Protec(on Regula(on” (GDPR) 

Form contaC 

Gen$le Utente, 

desideriamo fornirle alcune informazioni sul tra5amento dei da$ personali inseri$ nel form “Come 
possiamo aiutar$?”. Non tu= i da$ sono necessari per poter inviare la richiesta, tu5avia una quan$tà 
maggiore di informazioni ci perme5eranno di fornirle una migliore assistenza. In ogni caso saranno 
necessari quelli contraddis$n$ dall’asterisco. 
I da$ richies$ nel presente form ed ogni altra informazione inviata, sarà tra5ata dal personale adde5o 
esclusivamente per prendere in carico la sua richiesta e fornirle assistenza. A tal fine è possibile che lei 
venga riconta5ato, tramite i canali indica$, per fornirle risposte e chiarimen$ ovvero per chiederle ulteriori 
informazioni. La base giuridica del tra5amento è l’art. 6 par. 1 le5. B - GDPR.  
I da$ invia$ saranno conserva$, per finalità sta$s$che o di backup, per 12 mesi dall’invio della richiesta. Essi 
non saranno comunica$ a terzi salvo il caso in cui questo sia necessario per fornirle riscontro; è altresì 
possibile che i da$ siano tra5a$ da professionis$ (ad es. studio legali), assicurazioni, broker o arbitri. In ogni 
caso i da$ non saranno trasferi$ in paesi extra-ue o diffusi.  
La invi$amo a non trasme5ere alcun dato “par$colare” (ad es. rela$vo al suo stato di salute, orientamento 
sessuale, convinzione religiose, ecc); in caso contrario, inviando la richiesta, lei fornisce il consenso al 
tra5amento di tali da$ (art. 9 par. 2 le5. A). Il Titolare del tra5amento è GECT Euregio Senza Confini r.l., con 
sede in Via Genova 9, 34121 Trieste, C.f.  90139730320, Tel. 040 3775589. Presso il Titolare è presente un 
Responsabile della Protezione Da$ (DPO); Nomina$vo e da$ di conta5o sono disponibili all’interno del sito 
web www.euregio-senzaconfini.eu  Lei potrà liberamente conta5are il Titolare, anche tramite il DPO, per far 
valere i suoi diri= così come previsto dagli ar$coli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 del Reg. 679/16. 

http://www.euregio-senzaconfini.eu

