
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento 

è il GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” con sede in Bolzano, via dei Portici 19/A. Potrà contattare il Titolare del trattamento al numero 

di telefono 0471 402026 o all’indirizzo e-mail info@euregio.info. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: PL 
CONSULTING SRLS, con sede in Via Manzoni n. 65, 39012 Merano (BZ). Indirizzo e-mail info@pl-consulting.it ; indirizzo PEC: 
pl_consulting@pec.it; Numero telefonico 0473 609732. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi 

di liceità, correttezza e non eccedenza e saranno utilizzati per l’esecuzione dell’incarico e della prestazione in oggetto. Base giuridica del 

trattamento: Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), è il consenso dell’esercente responsabilità genitoriale 

dell’interessato minorenne. Natura del conferimento: il trattamento dei Suoi dati è assolutamente facoltativo e saranno trattate solamente con il 

suo consenso. In caso di mancato consenso non saranno in alcun modo utilizzati. Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere 

comunicati, sempre per esigenze legate all’esecuzione della prestazione ad incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di 

trattamento, consulenti fiscali, istituti di credito, e ogni altro soggetto esterno individuato quale partner e appositamente nominati in qualità di 

responsabili del trattamento. La comunicazione dei dati è obbligatoria e un mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico o 

la prestazione richiesta. Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 

dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano 

l’interessato/l’interessata. Modalità del trattamento dei dati personali e criteri applicati alla conservazione: il trattamento sarà effettuato con 

supporto cartaceo e/o informatico. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione e nel rispetto 

dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge. Trasferimento dei dati in paesi extra UE: i Suoi dati non saranno in 

alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. Trattamenti automatizzati: La informiamo che i dati personali 

conferiti non saranno in alcun modo sottoposti a processi decisionali automatizzati. Diritti dell’interessato: Al Titolare del trattamento o al 

Responsabile per la protezione dei dati Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i diritti previsti dal Regolamento Europeo 

2016/679 in capo all’interessato (l’accesso ai dati, cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento, portabilità dei dati). Rimedi: In caso 

di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla 

complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o 

inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa al Trattamento dei dati 

personali del minore partecipante e di esprimere il mio consenso al trattamento dei dati per gli scopi sopra indicati 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 

445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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