INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come a Lei noto, nell’ambito del Progetto europeo Heating Appliances Retrofit Planning
(“Progetto HARP”), è stato sviluppato un’applicazione che consente ai consumatori interessati di
simulare l’etichetta energetica del proprio apparecchio per valutarne l’efficienza energetica, di
informarsi su soluzioni alternative al proprio apparecchio e sulle detrazioni fiscali applicabili
nonchè di entrare in contatto con Lei in qualità di professionista del settore (di seguito anche solo il
“Tool HARP-a”).
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - recante disposizioni a
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati (“GDPR”) - qui di seguito, Le forniamo l’informativa riguardante il
trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da ANIMA Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, al fine di provvedere all’inserimento del suo
nominativo e dei Suoi dati di contatto da Lei forniti nella lista dei professionisti del settore di
efficientemento energetico che sarà resa disponibile nella specifica sezione del Tool HARP-a (di
seguito “Lista Professionisti”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ANIMA Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine (C.F. 80067530156) con sede legale in Milano,
Via Scarsellini 13 (20161); telefono: 02 4541 8500; e-mail: privacy@anima.it (di seguito anche
solo “ANIMA” o il “Titolare”).
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Al fine di inserirLa nella Lista Professionisti pubblicata sul Tool HARP-a e consultabile dai
consumatori, saranno trattati da ANIMA i seguenti dati personali forniti da Lei direttamente: nome
e cognome, e-mail, numero di telefono, qualifica professionale, denominazione e sede della
ditta/società per la quale lavora, eventuale link al sito internet della ditta/società.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Società al fine di inserirli nella Lista Professionisti che
sarà pubblicata sul Tool HARP-a e resa consultabile dai consumatori che accederanno al predetto
tool ed a cui Lei potrà fornire consulenza in materia di efficientamento energetico nell’ambito del
Progetto HARP.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3 che
precede è il Suo preventivo specifico consenso.
4. NATURA

OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI
CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO

SUOI

DATI PERSONALI

–

Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo 3 è facoltativo, tuttavia in
caso di mancato conferimento, non sarà possibile inserirla nella Lista Professionisti e di
conseguenza pubblicare i Suoi dati di contatto sul Tool HARP-a.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 In conformità a quanto previsto dal GDPR, il trattamento dei dati personali sarà principalmente
effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5.2 In particolare, saranno adottate misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello adeguato di protezione dei dati previsto
dalla legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate ed autorizzate al trattamento.
5.3 Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali saranno pertinenti
e non eccedenti rispetto alle finalità sopra indicate.
5.4 I dati personali da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali unicamente
automatizzati.
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
6.1 I Suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
(i) soggetti incaricati del trattamento da parte di ANIMA cui sono state fornite apposite istruzioni
per iscritto:
- dipendenti ANIMA autorizzati e coinvolti nel Progetto HARP,
- dipendenti che si occupano del Tool HARP-a,
- dipendenti dell’area comunicazione ANIMA,
- dipendenti del dipartimento Assotermica,
(ii) i consumatori che usufruiranno del servizio tramite il Tool HARP-a,
(iii) soggetti che forniscono servizi per ANIMA in qualità di responsabili esterni del trattamento:
- società che fornisce il Tool HARP-a: Trenkner Consulting,
(iv) altri soggetti terzi che trattano i dati personali in qualità di titolari autonomi:
- Google Ireland Limited per il servizio di Google Form;
- studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio,
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc., qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al
corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla legge;
6.2 I dati che La riguardano saranno diffusi.
Per un elenco completo ed aggiornato dei soggetti destinatari dei Suoi dati personali può scrivere ad
ANIMA ai recapiti indicati all’art. 10 che segue “Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
e per ulteriori informazioni”.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali dettagliati nella Lista Professionisti consultabile dai consumatori sul Tool
HARP-a saranno conservati per tutta la durata del Progetto HARP che terminerà a Luglio 2022, fatti
salvi casi in cui l’ulteriore conservazione sia giustificata da contenziosi e/o da richieste delle
autorità competenti.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
9.1 Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR,
La informiamo che:
a) Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali unitamente a indicazioni relative
alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali trattati, ai soggetti o categorie di
soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui
tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando
possibile, al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri utilizzati per determinare
tale periodo, all’esistenza dei Suoi diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati personali, di
limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al Suo diritto di proporre

b)

c)

d)

e)

f)

g)

reclamo a un’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in
caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo Sue diverse
indicazioni, riceverà una copia in formato elettronico dei Suoi dati personali che formano
oggetto di trattamento.
Lei ha inoltre diritto di ottenere:
i.
la rettifica dei Suoi dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
ii.
la cancellazione dei Suoi dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui
all’art. 17 del GDPR (ad esempio: i Suoi dati personali non risultino più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, Lei decida di revocare il Suo
consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista
altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, Lei si opponga al trattamento e
non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Suoi dati personali siano trattati
illecitamente);
iii. la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano 1) per il tempo
necessario ad ANIMA ad appurare l’esattezza dei Suoi dati personali (nel caso in cui
Lei l’abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali risulti illecito e
Lei chieda, in luogo della cancellazione dei Suoi dati personali, la limitazione del
relativo trattamento, o 3) quando ANIMA non abbia più bisogno dei Suoi dati
personali ma gli stessi siano per Lei necessari per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi, qualora Lei si sia
opposto al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del punto c che segue;
iv.
i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi
automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di Suo interesse, potrà
chiedere ad ANIMA di trasmettere i Suoi dati personali direttamente all’altro
titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
Lei ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, qualora tale
trattamento sia effettuato ai sensi dell’art. 6.1 lett. e) (i.e. per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare) o
lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non
sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell’art.
21 del GDPR.
Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la
liceità del trattamento dei Suoi dati personali basato sul consenso ed effettuato prima della
revoca.
Qualora effettuato, Lei ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua
persona, avendo altresì il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare, di
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
Qualora non sia soddisfatto del trattamento dei Suoi dati personali da ANIMA effettuato,
potrà proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità
(www.garanteprivacy.it).
Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Suoi dati personali o limitazioni del trattamento
effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno da ANIMA comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno
stati eventualmente trasmessi i Suoi dati personali in conformità alla presente informativa.

9.2 L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potremo solo richiederLe di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a
seguito della Sua richiesta.
10. CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO E PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per l’esercizio dei Suoi diritti e/o per ottenere qualsiasi tipo di informazione in merito alla presente
informativa può inviare una comunicazione scritta a: ANIMA Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine con sede legale in Milano, Via Scarsellini 11/13
(20161) oppure un’e-mail: privacy@anima.it.

