INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sondaggio online a complemento dello studio Is the Green Deal fit for
combating climate change in EU regions and cities?
- raccolta di informazioni tramite EUSurvey
1.

Breve descrizione
La presente informativa illustra le ragioni per cui alcuni dati personali sono trattati dal Comitato
europeo delle regioni (CdR) e dai suoi contraenti al momento di raccogliere le risposte a un
sondaggio tramite EUSurvey. Essa contiene informazioni riguardo alle modalità di raccolta e
trattamento di questi dati personali. Specifica in che modo viene garantita la protezione di tutti
i dati personali raccolti dal CdR e i diritti che Lei potrà esercitare in relazione ai Suoi dati (diritto
di accesso, rettifica, ecc.).
Le istituzioni dell'UE si impegnano a proteggere e a rispettare la Sua privacy. Poiché qualsiasi
invito online a partecipare a un questionario EUSurvey (ricevuto per posta elettronica o
disponibile su un sito web associato) prevede la fornitura di dati personali, che saranno raccolti
e trattati dal CdR e dai suoi contraenti, in questo caso si applica il regolamento (UE) 2018/1725,
del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera
circolazione di tali dati.
La presente informativa si riferisce ai dati raccolti in occasione di un sondaggio online sulle
esperienze maturate dagli enti locali e regionali riguardo al "Green Deal e i cambiamenti
climatici". Il sondaggio – disponibile online tramite EU Survey – è aperto a tutti. Alcuni portatori
d'interesse selezionati (destinatari) riceveranno un link al sondaggio per posta elettronica a fini
di diffusione. Altri eventuali interessati potranno accedere alla consultazione tramite un link
pubblicato su siti web associati. Il sondaggio è parte integrante dell'elaborazione dello studio dal
titolo Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities? [Il Green Deal
è adatto per combattere i cambiamenti climatici nelle regioni e nelle città dell'UE?] (di seguito
"studio") commissionato dal Comitato europeo delle regioni (di seguito "CdR") a Milieu
Consulting SPRL, che sarà responsabile del trattamento dei dati.

2.

Chi è responsabile del trattamento dei dati personali?
Il titolare del trattamento dei dati è Laurent THIEULE, direttore della direzione B Lavori legislativi
1 del CdR, e-mail: Studies-DLW1@cor.europa.eu
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3.

Qual è la finalità del trattamento?
Il sondaggio è parte integrante dello studio Is the Green Deal fit for combating climate change
in EU regions and cities?, commissionato dal CdR a Milieu Consulting SPRL con l'obiettivo di
raccogliere informazioni in preparazione di tale studio.
La partecipazione è volontaria.
− Il link al sondaggio aperto a tutti è messo a disposizione dei possibili interessati su alcuni siti
web selezionati. Gli interessati a partecipare al sondaggio saranno invitati ad esprimere il loro
consenso cliccando sulla casella "sì" nella parte introduttiva della consultazione. Il consenso
all'uso dei dati personali e dei contributi è obbligatorio per poter partecipare al sondaggio.
In mancanza di tale consenso, gli interessati non potranno fornire il loro contributo alla
consultazione.
− Tuttavia, nell'introduzione al sondaggio, si specifica che il CdR desidererebbe contattare i
partecipanti al sondaggio per ulteriori consultazioni sull'argomento (cfr. punto 11). Viene
fornito un limite temporale preciso (i partecipanti potrebbero essere contattati al massimo
entro i due (2) anni successivi alla pubblicazione del sondaggio) e in tale occasione viene loro
proposta una scelta (sì/no). Cliccando sulla casella "sì" in questa fase del sondaggio, il nome
e cognome, l'indirizzo e-mail e l'ente di appartenenza del partecipante saranno inseriti nella
banca dati del sondaggio sul Green Deal e i cambiamenti climatici. Optando, invece, per il
"no", tutti i dati di contatto raccolti saranno cancellati entro due (2) mesi dalla conclusione
dello studio.

4.

Qual è la base giuridica del trattamento?
L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725, che recita: "l'interessato
ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità".

5.

Quali dati personali vengono trattati?
Vengono raccolti/trattati solo i dati necessari alla partecipazione alla consultazione di cui sopra:
− Dati personali:
Dati di contatto dei partecipanti necessari per lo svolgimento della consultazione. I dati di
contatto dei partecipanti al sondaggio comprendono il loro indirizzo e-mail, nome e cognome, e
nominativo dell'ente di appartenenza.
I destinatari contattati a fini di diffusione saranno selezionati e contattati tramite l'applicazione
Dynamics del CdR, che comprende una banca dati e un sistema di posta elettronica. La banca
dati è gestita dal CdR in piena trasparenza e nel rispetto della protezione dei dati (cfr.
l'informativa sulla protezione dei dati personali di Dynamics all'indirizzo
https://cor.europa.eu/it/Pages/legal-notice.aspx).
− Dati tecnici: contributi forniti dai partecipanti alla consultazione. Ciascun contributo consiste
in una serie di risposte, che sono fornite selezionando un'opzione tra quelle offerte o
digitando un testo libero (risposte aperte).
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6.

Chi sono i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali?
I destinatari dei Suoi dati personali saranno il personale della Commissione incaricato della
gestione di EUSurvey (cfr. https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), nonché il
personale del CdR e il contraente (Milieu Consulting SPRL) incaricato dell'elaborazione dello
studio.
Il responsabile del trattamento dei dati Milieu Consulting SPRL si riserva il diritto di selezionare
e utilizzare le informazioni presentate tramite il sondaggio, compresi i nominativi degli enti
coinvolti, nella relazione finale dello studio sul Green Deal e i cambiamenti climatici, pur
garantendo sempre l'anonimato dei singoli partecipanti.
Una volta completata e approvata dal CdR, la relazione finale dello studio sarà consegnata da
Milieu Consulting SPRL al CdR.
Tutti i diritti connessi alla relazione finale, compresi quelli relativi alla sua diffusione, saranno
trasferiti da Milieu Consulting SPRL al CdR.
Il responsabile del trattamento dei dati, ossia il soggetto incaricato di utilizzare i dati personali e
tecnici per la finalità di cui al punto 3, è Milieu Consulting SPRL, Chaussée de Charleroi 112, 1060
Bruxelles, Belgio.
Il responsabile del trattamento dei dati ha individuato il personale interno autorizzato a gestire
i dati personali e tecnici di cui al punto 3.
Il responsabile del trattamento dei dati conserverà i dati per un periodo massimo di due (2) mesi
dal completamento dello studio per poi cancellare la banca dati del sondaggio dai propri archivi.
Ad eccezione delle informazioni selezionate per essere inserite nella relazione finale, ivi
compresi i nominativi degli enti interessati, nessun dato personale sarà trasferito a terzi da
Milieu Consulting SPRL o dal CdR.

7.

I dati personali sono trasferiti a paesi terzi (ossia non membri dell'UE) o ad organizzazioni
internazionali?
Non è previsto alcun trasferimento di dati.

8.

Come esercitare i propri diritti?
Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali e di rettificare quelli inesatti o incompleti nonché
di restringere (a determinate condizioni) il trattamento dei Suoi dati personali, di opporsi al loro
trattamento e di richiedere la loro cancellazione (qualora siano trattati illecitamente).
Se del caso, Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali forniti al responsabile del trattamento
o di chiedere che tali dati siano direttamente trasmessi a un altro responsabile del trattamento
(portabilità dei dati), nonché di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento.
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Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate a Studies-DLW1@cor.europa.eu.
e saranno evase entro quindici (15) giorni lavorativi.
Lei ha il diritto di presentare ricorso al garante europeo della protezione dei dati
(edps@edps.europa.eu), se ritiene che i Suoi diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725
siano stati violati in seguito al trattamento dei dati personali da parte del CdR.
9.

Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati personali saranno conservati dal CdR per i due (2) anni successivi alla data di pubblicazione
del sondaggio.
Qualora Lei abbia rifiutato di essere contattato/a per eventuali attività di follow-up al momento
della compilazione del questionario (cfr. sopra punto 3), i Suoi dati saranno conservati per un
massimo di due (2) mesi dopo il completamento dello studio.
Ad eccezione dei nominativi degli enti coinvolti nel sondaggio, il responsabile del trattamento
provvederà ad eliminare dai dati tecnici raccolti eventuali riferimenti nominativi a privati.

10.

I dati personali sono utilizzati per processi decisionali automatizzati, anche a fini di
profilazione?
La raccolta e il trattamento dei dati connessi allo studio sul Green Deal e i cambiamenti climatici
non sono soggetti a decisioni o profilazione di tipo automatizzato.

11.

I dati personali saranno trattati ulteriormente per finalità diverse da quella per cui sono stati
ottenuti?
I dati personali inseriti nell'elenco dei partecipanti al sondaggio potrebbero essere utilizzati dopo
la conclusione dello studio (entro un limite di due (2) anni dall'avvio del sondaggio sul Green
Deal e i cambiamenti climatici) per altre azioni di follow-up, come l'organizzazione di convegni,
audizioni o eventi con enti regionali o locali individuati come parti interessate al tema "Green
Deal e cambiamenti climatici".

12.

A chi rivolgersi in caso di domande o reclami?
Eventuali richieste di ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali
possono essere rivolte al titolare del trattamento dei dati (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
È inoltre possibile contattare, in qualsiasi momento, il responsabile della protezione dei dati del
CdR (data.protection@cor.europa.eu) e/o il Garante europeo della protezione dei dati
(edps@edps.europa.eu).

_____________
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