ALPHOUSE - Modulo richiesta pubblicazione
Il/la sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Indirizzo
Telefono

e-mail

Professione
Ente
Ruolo/ coinvolgimento
nel proge&o AlpHouse
Mo'vazione richiesta
pubblicazione
Note

Richiede con la presente una copia (digitale o cartacea, se disponibile) _________________ della
pubblicazione “AlpHouse – Quaderno per il recupero energe co – Raccolta di casi-studio per interven sul
patrimonio edilizio tradizionale” realizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato alle A'vità
Produ've in collaborazione con il COA Energia Finaosta nell’ambito del proge.o “AlpHouse – Cultura ed
ecologia dell’archite.ura alpina”, ref. N. 18-2-1-DE, co-ﬁnanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino” 2007-2013.
Si prega di inviare il presente modulo, compilato in tutti i suoi campi e firmato, unitamente all’allegata
informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), sottoscritta per ricezione ed accettazione delle relative condizioni, via posta, fax o e-mail a:
•
•
•

Sportello Infoenergia Chez Nous
Avenue Conseil de Commis, 23 - 11100 AOSTA ( n. verde: 800604110)
n. fax: 0165 548330
indirizzo e-mail: infoenergia@regione.vda.it

In fede

______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) la Regione Autonoma Valle D’Aosta, con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes 1, in qualità di Titolare del
trattamento, informa l’interessato che i dati personali conferiti dal medesimo per le finalità connesse alla richiesta di
ricevere la pubblicazione relativa al progetto AlpHouse, denominata “AlpHouse – Quaderno per il recupero energetico
– Raccolta di casi-studio per interventi sul patrimonio edilizio tradizionale”, saranno trattati esclusivamente:
a)
b)

per consentire l’invio della pubblicazione richiesta,
per promuovere eventuali iniziative connesse all’efficienza energetica degli edifici, non aventi comunque
finalità commerciale.

I dati personali conferiti saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
I dati personali in nostro possesso saranno raccolti in sede di registrazione degli interessati e saranno trattati nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottando tutte le misure necessarie a prevenire il
rischio di violazione della sicurezza, dell’integrità e della riservatezza.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui alla precedente lett. a) ha natura obbligatoria e
un eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per la Regione Autonoma Valle d’Aosta di
iscrivere l’interessato nell’elenco dei soggetti richiedenti la pubblicazione. A tal fine l’interessato dovrà fornire le
informazioni necessarie attraverso la compilazione dell’apposito modulo in formato cartaceo e/o elettronico.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla precedente lett. b) è facoltativo ed un eventuale rifiuto in
merito da parte dell’interessato non pregiudicherà la richiesta di invio della pubblicazione.
Si precisa inoltre che nei casi di cui alla lett. a) non è necessario il consenso dell’interessato, in quanto i trattamenti
indicati rientrano nei casi di esimente da tale obbligo previsti dall’art. 24 del D.lgs. 196/2003, mentre nel caso di cui
alla lett. b) il trattamento richiede il consenso dell’interessato, che potrà essere manifestato attraverso il modulo
allegato alla presente informativa. Resta inteso che l’interessato avrà sempre facoltà di opporsi, in tutto o in parte,
gratuitamente a quest’ultimo specifico trattamento.
Responsabile del trattamento dei dati raccolti è Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz 22, che ha
formalmente ricevuto tale incarico nell’ambito di apposita convenzione sottoscritta con la Regione ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all’art. 4 della l.r. 26/2012, istitutivo presso Finaosta S.p.A. del COA Energia, centro
osservazione e attività sull’energia.
In virtù di ciò, potrà venire a conoscenza dei dati dell’interessato il personale della Regione e il personale di Finaosta
S.p.A. specificatamente incaricato della relativa organizzazione e gestione.
Sono fatti salvi di diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 che per opportuna conoscenza viene in nota
integralmente riportato.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di 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. L'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di 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 di 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.

Riscontro di ricezione dell’informa'va e
consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003

Il so.oscri.o, preso a.o dell’informa va resa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.196/2003, sopra riportata, so.oscrivo il
presente modulo a tolo di dichiarazione della piena comprensione dell'informa va stessa e della conseguente
consapevolezza nell'acce.are le condizioni del tra.amento ivi de.agliate.

Data

Firma

Il so.oscri.o, ferme le premesse di cui sopra

da

nega

il proprio consenso al tra.amento dei propri da personali per le ﬁnalità di cui alla le.. b), primo paragrafo,
dell’informa va sopra riportata (promozione di eventuali iniziative connesse all’efficienza energetica degli edifici, non
aventi comunque finalità commerciale).

Data

Firma

