
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER CLIENTI E FORNITORI del Co.SELAG  
Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

 

 
Spett.le                                                                                    (ente/società/ditta/professionista... ecc. ) 
 

 
con sede in 
 

 
Via e n. 

 
C.F. 
 

 
P. IVA 

Co.SELAG – Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana Vi informa, che nell’esecuzione dei 
rapporti contrattuali in corso, è necessario essere in possesso dei Vostri dati anagrafici e fiscali; detti dati, 
acquisiti direttamente e/o tramite terzi, dal Co.SELAG – Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 

Giuliana, con sede in Trieste, Via G. e S. Caboto n. 14 – CAP 34148 – Trieste – C.F e P. IVA 01303700320, 
titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per le esigenze 
contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Detti dati 
saranno conservati secondo i principi di sicurezza, anche informatica, così come dettati dall’art. 32 e seguenti 
del Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme e regole in punto dettate nell’ordinamento nazionale e 
comunitario.  

La base giuridica del trattamento è il rapporto contrattuale instaurato fra le parti ivi compresi gli 
adempimenti che da esso discendono. 

In merito, per facilitare le comunicazioni, si autorizza che gli indirizzi di posta elettronica (anche PEC) 
reciprocamente indicati e forniti potranno essere reciprocamente utilizzati per le comunicazioni fra le parti. 

Qualora l’indirizzo e-mail o di posta od anche l’anagrafica sia stata modificata Vi preghiamo di darcene notizia 
al seguente indirizzo PEC consorziosviluppoareagiuliana@pec.it indicando in oggetto la seguente dicitura: 
Segnalazione modificazione dati cliente/fornitore. 

Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare 
del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto 
alla gestione del rapporto instaurato. 
 
I dati potranno essere comunicati in Italia e, ove necessario, previa comunicazione all’estero, esclusivamente 
per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: 
 

- Enti territoriali (e non) ed alle Autorità competenti in adempimento agli obblighi di legge o 
regolamento, agli enti o organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ente, tra le quali: 
- Attività di pianificazione territoriale, con l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale; 
- Gestione del territorio e Servizi anche con azioni di marketing territoriale; 
- Acquisizione/espropriazione ed assegnazione e cessione di immobili per la realizzazione di nuove 
attività imprenditoriali; 

 
I dati verranno conservati sino a che il rapporto contrattuale in essere perdurerà; al momento della sua 
cessazione i dati verranno conservati per la durata prescritta dalle norme, anche fiscali, e verranno resi 

mailto:consorziosviluppoareagiuliana@pec.it


anonimi e la relativa documentazione, ove non restituita all’interessato o distrutta secondo le policy di 
Co.SELAG – Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana,  sarà archiviata, per quanto attiene la 
parte analogico/cartacea, in una busta sigillata il cui unico riconoscimento sarà costituito da un numerico che 
sarà noto ed identificabile unicamente dal titolare del trattamento attraverso riferimenti che vengono 
conservati separatamente rispetto alla documentazione di archivio; per quanto attiene invece ai documenti 
e dati resi in formato elettronico (anche originale) essi saranno conservati in apposite memorie accessibili, 
attraverso specifiche procedure di accesso, unicamente al titolare e eventualmente, anche mediante servizi 
in outsourcing erogati da primarie società che li conserveranno, ove necessario anche in formato crittografico 
secondo i sistemi più avanzati della sicurezza informatica ed in linea con le vigenti norme del Codice 
dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e della Circolare 2/2017 AgID e s.m. e i.) ed, in caso di 
contenzioso, mediante i sistemi di cui al processo telematico e degli altri sistemi di gestione utilizzati dalla 
Giustizia telematica e delle procedure, anche informatiche, eventualmente adottate dagli Organismi di 
controllo o da Organismi di certificazione ai sensi dell’art 43 del Regolamento UE 679/2016 e dal Garante 
privacy italiano.  

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa resa ex art. 13 e, ove sia necessario, ex art 14 
del regolamento UE n. 679/2016 ed anche dettagliatamente anticipati oralmente nei colloqui intercorsi e 
durante i colloqui precontrattuali e la formazione privacy erogata da Co.SELAG – Consorzio di Sviluppo 
Economico Locale dell’Area Giuliana. 

In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 
15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere 
l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi.; diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto 
di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti; diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: 
diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano; diritto 
di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 
21 GDPR; diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR (vedasi in merito WP 242 rev. 01 del Gruppo di 
lavoro ex art. 29 UE al link: http://www.garanteprivacy.it/portabilita): diritto di ricevere, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti 
al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul 
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano 
trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; diritto di 
opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di liceità 
del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, 
compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora 
i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto; diritto di revoca: l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso 
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca; diritto di reclamo: l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Co.SELAG – Consorzio di Sviluppo Economico Locale 
dell’Area Giuliana nella persona del suo Presidente e-mail segreteria@coselag.it.  

http://www.garanteprivacy.it/portabilita


Relativamente alle informazioni sui trattamenti eseguiti da Co.SELAG – Consorzio di Sviluppo Economico 
Locale dell’Area Giuliana l’RDP/DPO è raggiungibile alla seguente mail rdp@coselag.it. 
 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i ………………………….......................................................................................……. dichiara/no 
di aver ricevuto completa ed esaustiva informativa così come anche anticipata nei colloqui precontrattuali ai 
sensi dell’artt. 13 e, ove necessario, ex art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e di aver prestato il relativo 
consenso ai trattamenti indicati la cui base giuridica trova fondamento nell’attività contrattuale posta in 
essere dalle parti. 
 
 
DATA…………………………………..     FIRMA LEGGIBILE…………………………………. 
 
 
In merito, in calce al presente documento, si trascrive l’art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 relativi al 
diritto di accesso dell’interessato.  
 
Regolamento Privacy 679/2016 CE Art. 15. Diritto di accesso dell’interessato 1) l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
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 seguenti 
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; o la limitazione del trattamento 
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi; e) l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22 paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;  2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un 
paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 
46 relative al trasferimento.  3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato 
presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di 
uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
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