
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Si informano i soggetti che presentano richiesta di accesso ai dati energetici
raccolti dalla Regione Piemonte per finalità di pianificazione energetica, che i
dati  personali  forniti  alla Regione Piemonte saranno trattati  secondo quanto
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati”), di seguito “GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche
ed  esclusivamente  nell’ambito  della  richiesta  di  dati  aggregati  dei  consumi
energetici per il territorio comunale di competenza, per la redazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (cd. “PAESC”) o di altro documento
con finalità di pianificazione energetica a scala locale e fine di identificare i
settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere
l’obiettivo di riduzione di CO2. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle
funzioni istituzionali per la promozione dell’efficienze energetiche e dell’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili.

Il  dato  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (data  protection
officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al
trattamento dei dati è la dott.ssa Silvia Riva, dirigente pro tempore del Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile.

I  suddetti  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche  per  finalità
statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  stabilito  nel  piano  di
fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla
normativa  in  vigore,  né  di  processi  decisionali  automatizzati  compresa  la
profilazione.  I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  ad  altre
direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo
svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli  artt. da 15 a 22 del
GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la
loro  messa  a  disposizione  in  forma  intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle
finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione  dei  dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,
rivolgendosi  al  Titolare,  al  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  o  al
Responsabile  del  trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.


