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Gentile richiedente, 

 

I suoi dati sono raccolti in occasione della registrazione sul nostro sito o presso gli uffici dell’Ente. Con la presente provvediamo ad informarla circa il 

trattamento dei dati per il contributo successivamente riportato. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Ente Bilaterale Turismo del Trentino (P.IVA/C.F. 96028590220) con sede legale in Corso Buonarroti n. 55 – 38122 

TRENTO – mail: info@ebt-trentino.it - privacy@ ebt-trentino.it – tel. +39 0461/824585 e Fax +39 0461/825708. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di “liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della 

conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, responsabilizzazione” nonché tutela dell’integrità e riservatezza. 

Le finalità sopra esposte sono alla base anche del nostro Statuto, con le quali l’Ente è costituito a livello locale per la promozione e svolgimento di 

iniziative mirate a promuovere attività in materia di formazione, qualificazione professionale, sostegno temporaneo di del reddito dei lavoratori coinvolti 

e che abbiano le caratteristiche professionali per beneficiarne. 

In occasione di contatto per la richiesta di sussidio, con la compilazione dei moduli, verranno raccolte informazioni personali dell’interessato o della 

persona per cui si fa richiesta, anche definite particolari (art. 9 del Regolamento EU 679/2016). 

I dati raccolti possono riguardare dati anagrafici, luogo di nascita, sesso, residenza, cittadinanza, dati di contatto (email, telefono, fax), iban bancario, 

situazione lavorativa, codice fiscale, copia documenti di identità, nominativo e ragione sociale del datore di lavoro attuale o precedente, qualifica. 

I dati sono necessari per poter beneficiare dei sussidi erogati dall’Ente Bilaterale Turismo del Trentino ed indicati nel modulo di richiesta identificato 

al successivo punto “A” della presente informativa. 

 

Il trattamento verrà effettuato per le seguenti finalità: 

A. Concessione contributo di solidarietà Covid EBTT per i dipendenti del settore turismo; 

Si precisa che sussiste il legittimo interesse del titolare a mantenere una relazione diretta e duratura con l’interessato che abbia già usufruito dei 

servizi offerti dall’Ente Bilaterale Turismo del Trentino. A tal fine il Titolare al Trattamento potrebbe inviare all’interessato comunicazioni, questionari 

per verificare la verifica del gradimento, informative, nuovi sussidi disponibili o iniziative previste dallo statuto dell’Ente per cui è costituito. In ogni 

caso, l’interessato conserva il diritto di opporsi al trattamento, ed esercitare i propri diritti indicati al punto 8 e punto 9 dell’informativa. 

3. Modalità trattamento. 

Il trattamento può essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 

Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza ritenute adeguate ed idonee alla protezione dei dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla Privacy e dal Codice della Privacy. 

Periodicamente, almeno una volta all’anno, il titolare procede alla verifica dell’idoneità di queste misure.  

 

4. Obbligo di fornire i dati e conseguenze 

Le finalità per le quali viene richiesta l’erogazione del sussidio, necessita del suo consenso in quanto la richiesta ha ad oggetto dati particolari di cui 

all’art. 9 del Reg. UE 2016/679. In caso di rifiuto a conferire i dati personali, anche particolari, non sarà possibile l’erogazione del sussidio per il quale 

si fa richiesta.  

 

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

In relazione alle finalità suesposte i suoi dati potranno essere comunicati:  

a) Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto per legge o dettato da esigenze per l’erogazione del sussidio richiesto;  

b) al fine di adempiere ad obblighi fiscali, legali e simili a soggetti incaricati della gestione fiscale, contabile, legale e contrattuale (ad es. studio 

commercialista, ecc.);  

c) al fine di adempiere alle obbligazioni previste dalle vigenti normative alle pubbliche autorità o amministrazioni per adempimenti fiscali o legali;  

d) al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali a soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati presso terzi 

(ad es. società che forniscono hardware e software); 

e) a consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso il nostro Ente;  

f) istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

g) società e studi legali per la tutela dei diritti; 

i) imprese di assicurazioni; 

In ogni caso, ai soggetti citati saranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposte. 

I vostri dati potranno essere conosciuti ed elaborati da nostri incaricati interni soggetti ad obbligo di riservatezza. 

Ulteriormente i vostri dati potranno essere visionati da soggetti esterni incaricati del controllo e della manutenzione di hardware e software, in 

occasione degli interventi necessari al corretto funzionamento degli stessi. 

Ente Bilaterale Turismo del Trentino, qualora fosse necessario trasferire i Vostri dati, provvede a nominare i destinatari quali Responsabili del 

Trattamento. 

Tutti quelli che non risultano nominati quali Responsabili del Trattamento dei dati sono da considerare titolari autonomi del trattamento dati. L’elenco 

dei responsabili del trattamento è consultabile a semplice richiesta presso la sede di Ente Bilaterale Turismo del Trentino. 
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6. Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale ed esistenza di un processo decisionale 

automatizzato 

Il titolare non trasferisce dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

Il titolare non utilizza processi decisionali automatizzati. 

 

7. Periodo di conservazione  

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini di legge, per il periodo corrispondente 

a necessità fiscali, contabili, amministrative e per documentare la nostra attività e anche per rispondere a sue necessità di recupero dati (10 anni). In 

ogni caso la durata del trattamento sarà correlata anche alle esigenze difensive ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU, tenuto conto dell’imprescribilità di 

determinati reati e dell’art. 2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, termine che si identifica, 

secondo la consolidata giurisprudenza, con la percezione oggettiva del danno). 

L’attività di conservazione dei suoi dati non è obbligatoria senza il vostro consenso, come indicato sul modulo di richiesta. 

A concessione del contributo esposto, i dati necessari per fini fiscali saranno comunque conservati per il termine sopra esposto. 

 

8. Diritti dell’interessato  

L’interessato, persona fisica, ha diritto di: 

1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

2) ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e del 

rappresentante designato; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 

3) ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e ha diritto alla portabilità dei dati nei casi stabiliti dalla normativa vigente. 

4) opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Il testo completo del Regolamento UE 2016/679 per conoscere compiutamente i diritti dell’interessato (artt. da 15 a 22) è disponibile presso la sede 

del titolare e sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@ebt-trentino.it o scrivendo 

al seguente recapito Ente Bilaterale Turismo del Trentino - Corso Buonarroti 55 – 38122 TRENTO o ai seguenti recapiti: tel. tel. +39 0461/824585 e 

Fax +39 0461/825708 in persona del titolare/legale rappresentante pro tempore. 

La presente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati. 

L’informativa aggiornata è sempre disponibile sul nostro sito www.ebt-trentino.it, dove sono scaricabili i documenti relativi al seguente sussidio oltre 

ad essere esposta presso i locali di Ente Bilaterale Turismo del Trentino.  

 

Questa informativa potrà essere revisionata. Invitiamo a consultare periodicamente il nostro sito web e gli altri canali messi a disposizione. 

 
Informativa aggiornata al 08.03.2021 
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