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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESTESA

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

1. Premessa
La Città  metropolitana  di  Bologna,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  è  tenuta  a  fornire  alcune
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art.13
del Regolamento europeo n. 679/2016  e dall'art.  14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione
delle norme in materia di protezione dei dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è la Città metropolitana di
Bologna, con sede in Bologna, via Zamboni n. 13, c.a.p. 40126, cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it .

3. Responsabile della protezione dei dati
La Città metropolitana di Bologna ha designato quale responsabile della protezione dei dati la Società
LepidaSpA che ha individuato quale referente Shahin Kussai
Lepida S.p.A. - cod.fiscale/P.Iva: 02770891204 
indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia
telefono: 051.633.8800
e.mail: dpo-team@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente  potrà  avvalersi di  soggetti  terzi  per  l’espletamento  di  attività  e  relativi  trattamenti  di  dati
personali di  cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa,  a tali
soggetti  verrà  chiesto  di  assicurare livelli  di  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei
dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento
Il dati personali sono trattati dai componenti del Servizio Attrattività e promozione degli investimenti –
Area Sviluppo Economico della Città metropolitana di Bologna,  autorizzati al trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi volti alla concreta tutela
dei dati personali.
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6. Finalità del trattamento e conoscibilità
Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non
necessita  del  suo  consenso.  In  particolare,  i  dati  saranno utilizzati  per:  georeferenziare,  all'interno
del“Webgis  filiere  produttive  e  servizi”  progettato  dal  Servizio  Attrattività  e  promozione  degli
investimenti della Città metropolitana di Bologna, ragione sociale e indirizzo di alcune imprese scelte
come rappresentative delle filiere produttive del territorio metropolitano bolognese. Il Webgis citato è
consultabile all'interno del sito Imprese caricato nel portale della Città metropolitana di Bologna.

7. Destinatari dei dati personali
I  dati  personali  potranno essere  visualizzati  on-line  attraverso  la  consultazione  del  “Webgis  filiere
produttive e servizi”.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
La visualizzazione on-line del Webgis citato permetterà la consultazione dei dati personali anche al di
fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo pari a 5 anni a decorrere dal 28 novembre 2018 e comunque non
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante  controlli  periodici,  viene  verificata  costantemente  la  stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e
indispensabilità  dei  dati  rispetto  al  rapporto,  la  prestazione  o all'incarico  in  corso,  da  instaurare  o
cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. Diritti degli interessati
L'interessato, ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento e ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei dati che
lo riguardano. 
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste di esercizio
dei diritti previsti dal capo III del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia
di protezione dei dati personali a favore dell’interessato possono essere rivolte alla Città metropolitana
di  Bologna – Area Sviluppo economico,  Servizio Attrattività  e  Promozione degli  investimenti,  via
Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna, utilizzando il modello disponibile alla pagina dedicata alla Privacy
del sito istituzionale.

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
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