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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati aziendali comuni, giudiziari e particolari

Documento informativo ai sensi e per gli effetti ex art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n.196
Versione 03.04.2011
Le informazioni riguardo all’Associazione Green Building Council Italia, nel seguito indicata anche come GBC-ITALIA, sono reperibili sul sito internet www.gbcitalia.org.
La Sede si trova in Piazza Manifattura, 1 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 443452 Fax 0464 443465. Recapito e-mail: segreteria@gbcitalia.org - skype: gbc.italia.

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, Vi forniamo informazioni dovute in ordine alle finalità e
modalità di trattamento dei Vs. dati personali (dati pubblici in genere: nominativo, sede, indirizzo, numero telefonico,
codice fiscale, partita iva, …), giudiziari e particolari (come ad esempio dati patrimoniali, descrizione dell’organizzazione
e dei processi aziendali, livelli di inquadramento e corrispondenti mansioni e responsabilità, …) nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento: la raccolta ed il trattamento dei Vs. dati comuni sono finalizzati allo svolgimento delle attività
direttamente o indirettamente correlate alle finalità dell’Associazione Green Building Council Italia, di United States
Green Building Council Association (USGBC, sito internet www.usgbc.org) e delle organizzazioni alle quali GBC Italia e
USGBC aderiscono.
Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato in forma manuale ed automatizzata e ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione: i Vs. dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a
Professionisti e Società o Enti Pubblici o Privati che hanno stipulato regolare contratto con GBC Italia nell’ambito delle
attività alle quali è finalizzato il trattamento. Inoltre, i Vs. dati potranno essere diffusi pubblicandoli con il Vs. Profilo
Aziendale sul sito web dell’Associazione Green Building Council Italia, della United States Green Building Council
Association e delle organizzazioni alle quali GBC Italia e USGBC aderiscono. I medesimi dati non saranno diffusi presso
altre Aziende o Società. Ogni ulteriore comunicazione/diffusione avverrà solo previo Vs. consenso.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, pur essendo condizione necessaria per la
partecipazione alle attività di GBC Italia. La Vs. Azienda potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 rivolgendosi al titolare del trattamento.
La Vs. Azienda ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati; b) delle finalità e modalità di trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato a sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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Ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli per
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è l’Associazione Green Building Council Italia. Responsabile del trattamento dei dati è
individuato nella funzione del Presidente pro tempore.
Aggiornamenti e variazioni: la Vs. Azienda si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sui dati
oggetto del presente documento (es. spostamento della sede, cambiamento del numero di telefono, ...).
Aggiornamento del presente documento: la Vs. Azienda si impegna ad aggiornare la sottoscrizione al presente
documento, sottoscrivendo eventuali versioni future entro un mese dal ricevimento del corrispondente documento
stesso o dell’avviso di aggiornamento dello stesso all’interno del sito web di GBC Italia, ad eccezione del caso in cui
presentasse opposizioni dal punto di vista formale e legale. In tale ipotesi la Vs. Azienda dovrà comunicare le
corrispondenti osservazioni entro due settimane dal ricevimento del documento o dell’avviso di disponibilità del
documento alla segreteria di GBC Italia. Nel caso di reiterato rifiuto della sottoscrizione dell’aggiornamento del
documento, il rapporto tra la Parte e GBC Italia potrà essere unilateralmente rescisso.
In mancanza del consenso al trattamento dei dati in oggetto sarà impossibile consentirVi di partecipare alle attività del
GBC Italia.
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