
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), in questa sezione vengono fornite le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano al Webinar “Il procurement delle 

Agenzie ONU presenti a Vienna” (di seguito: “Webinar”). 

Contitolari del trattamento  

➢ Agenzia-ICE, con sede legale in Via Liszt, 21 – 00144, Roma, e-mail: privacy@ice.it;  

➢ CONFINDUSTRIA, con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: 
privacy@confindustria.it. 

Agenzia- ICE e Confindustria hanno sottoscritto un accordo di Contitolarità, in merito all’osservanza degli 
obblighi in materia di protezione dei dati personali. I contenuti essenziali dell’accordo potranno essere 
richiesti ad Agenzia-ICE, al seguente indirizzo e-mail: privacy@ice.it; 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati per: 

a) gestire la richiesta di partecipazione alla Missione e svolgere le conseguenti attività di natura 
organizzativa. Tale trattamento si basa sulla necessità di dare seguito e/o di soddisfare la richiesta di 
partecipazione alla Missione e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato; 

b) adempiere agli obblighi di legge e regolamentari - nazionali, europei o del Paese ospitante - inerenti alla 
Missione. Tale trattamento si basa sulla necessità di eseguire specifici obblighi cui sono soggetti i 
Contitolari e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato;   

c) inviare aggiornamenti sulle iniziative di richiamo del webinar e sulle altre iniziative similari. Tale 
trattamento si basa sul perseguimento delle finalità istituzionali di Agenzia-ICE, nonché del legittimo 
interesse di Confindustria a promuovere attività analoghe a quelle a cui si è già aderito e, pertanto, non 
necessita del consenso dell’interessato. In ogni caso, è riconosciuto all’interessato il diritto di opporsi a 
tale trattamento in qualsiasi momento.  

Il conferimento dei dati per il trattamento per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) è necessario per 
partecipare alla Missione. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di dar seguito alla richiesta di 
partecipazione. 

Il conferimento dei dati per il trattamento per le finalità di cui alla precedente lettera c) è facoltativo e un 
eventuale rifiuto a conferirli non pregiudica la partecipazione alla Missione. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato mediante strumenti elettronici e telematici.  

I dati personali sono trattati dal personale di Agenzia-ICE e Confindustria, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto dei Contitolari 
compiti di supporto (es. servizi informatici, servizi logistici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; 
ii) soggetti pubblici (es. Ambasciata, Istituzioni, Autorità giudiziaria) e privati (es. strutture ospitanti la 
Missione), nazionali o del Paese ospitante la Missione, per l’adempimento degli obblighi di legge o di 
regolamento o per finalità comunque inerenti allo svolgimento della Missione. Tali soggetti svolgono le 
rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari. 

Il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-UE avviene in conformità alle disposizioni contenute nel Capo 
V, GDPR, mediante l’adozione di clausole-tipo redatte sulla base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 
2010/87/EU elaborate dalla Commissione Europea. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
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Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del 
trattamento e la portabilità del dato. 

Queste richieste potranno essere rivolte ad Agenzia-ICE, Via Liszt, 21 – 00144, Roma, e-mail: privacy@ice.it; 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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