
 

          

 

CO.SVI.G. scrl –CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE- SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), PALAZZO COMUNALE  
TEL.(0577) 752950 – FAX (0577) 752950 

E-mail: amministrazione@cosvig.it Skype: radicondoli_cosvig 
50144 FIRENZE – VIA VINCENZO BELLINI N.58– TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026 

E-mail: segreteria@cosvig.it Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  POSTA@PEC.COSVIG.IT  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
 

CO.SVI.G. S.C.R.L. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 

protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, CO.SVI.G. S.C.R.L. informa di quanto segue: 

1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Radicondoli (SI), Via Tiberio Gazzei c/o Palazzo Comunale; email: 

amministrazione@cosvig.it  - pec: posta@pec.cosvig.it  - Tel. Sede Operativa 055 368123 

CO.SVI.G. S.C.R.L. ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione 

Dati (RPD) l’Ing. Mario Del Giudice contattabile inviando una mail a dpo@cosvig.it. 

2 - Finalità del trattamento dei dati e modalità di acquisizione 

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento di bando per la 

concessione di contributi e per la corretta gestione degli adempimenti connessi alla procedura di 

erogazione del contributo, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi 

di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei 

contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico. 

I dati forniti potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione al bando. 

l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità del Titolare 

del trattamento ad erogare il servizio richiesto. 

3 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 

strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 

divulgazione e manomissione dei dati. 

 

4 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

 

CO.SVI.G. S.C.R.L. non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

 

5 - Trasferimento dei dati 

 

CO.SVI.G. S.C.R.L. non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 
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6 - Periodo di conservazione dei dati 

 

CO.SVI.G. S.C.R.L. conserva i dati personali dell’interessato per il tempo necessario per 

l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo. 

 

7 - Diritti dell’interessato 

 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

− richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

− diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 

− diritto alla rettifica - art. 16 GDPR 

− diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 

− diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR 

− diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

− proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla mail o pec di CO.SVI.G. 

S.C.R.L. o alla mail del DPO. Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende 

esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CO.SVI.G. 

S.C.R.L.  e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un 

proprio documento di identità. 

 

8 - Diritto di reclamo 

 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina 

normativa in materia potrà essere reperita ai seguenti link: 

 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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)   

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
 

Garante italiano della protezione dei dati  

www.garanteprivacy.it 
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