
Informativa agli interessati 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si applica dal 

25/05/2018. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono 

imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Infrastrutture Recupero Energia 

Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A., via Peschiera, 16 - 16122 Genova, tel. centralino 

+39.010.548.8446, posta elettronica certificata: irespa@legalmail.it, sito web: www.ireliguria.it. 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e 

Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere 

informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come 

indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:  

- centralino: +39 01065451  

- e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it  

- posta certificata (PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

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

 per l’individuazione di progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile di cui all’Avviso 
pubblico a cui la presente Informativa si riferisce;  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e GDPR) 
in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei 
beneficiari; 

 necessità del trattamento per adempiere agli obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR) ad esempio, adempimento di obblighi di legge, 
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa 
eventualmente conseguenti all’ammissibilità a contributo della proposta progettuale. 

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause ostative a contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9):  

 Liguria Digitale S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 

Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 e-mail: info@liguriadigitale.it; posta 
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certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della 

manutenzione del sistema informativo; 

 Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

 Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

 Organi di controllo (a titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate, Revisore Legale dei conti, 

collegio sindacale ecc..) per ottemperare agli obblighi normativi; 

 Infrastrutture Recupero Energia (I.R.E. S.p.A.); 

 Regione Liguria; 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 Professionisti eventualmente incaricati da IRE; 

 Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI 

Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016) 

a) Con riferimento al beneficiario dei contributi, i dati personali sono conservati per tutta la durata 

dell’Accordo/Convenzione di finanziamento e per i successivi dieci anni dalla data della 

cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo 

maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche 

giudiziale, dei diritti del Titolare; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo 

necessario al conseguimento di tale finalità. 

b) La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Titolare nella sezione "Società 
trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

c) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al 

Titolare agli indirizzi sopra riportati. 

d) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è dovuta 

in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura 

ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del 

contratto di concessione di contributi con l’interessato. 

e) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al 

Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio 

n. 121, 00186 

f) La comunicazione di dati è prevista in base alla vigente normativa, pertanto il rifiuto di fornire i 
dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, 
gestione ed esecuzione del contratto di concessione di contributi, l’adempimento degli obblighi 
normativi gravanti sul Titolare. 

g) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di 

profilazione. 
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