
                

  

 

 
 

Informativa “Eco Tool Conai” 
 
 
 
Gentile utente, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), Le forniamo le 
seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali che ci conferisce per la registrazione e l’accesso all’area Bando 
presente sul sito web www.ecotoolconai.org, nonché per la partecipazione al Bando CONAI per l’ecodesign (di seguito 
“Bando”). 

1. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati 
personali, è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in 
Milano, Via Pompeo Litta n. 5 (di seguito Conai).  

2. Dato personale 
Per dato personale si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. 
Nello specifico il trattamento riguarderà i seguenti dati: denominazione, ragione sociale, nome, cognome, indirizzo di posta 
elettronica, numero di telefono del referente della compilazione, dati economici e aziendali e dati specifici sugli imballaggi (di 
seguito i “Dati”). 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I Dati che Lei ci fornirà saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 

FINALITÀ 
(Perché trattiamo i suoi dati) 

BASE GIURIDICA 
(Sulla base di quale disposizione di legge li 

trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI 
RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

(Cosa accade se Lei rifiuta di 
conferire i dati personali e/o di 

autorizzare il trattamento) 
Per la registrazione all’area Bando e l’invio 
di credenziali di accesso. 

 
 
 
 

Il consenso da Lei espresso (art. 6.1 lett. a) 
Regolamento). 

Il conferimento dei Dati è 
requisito necessario per la 
registrazione all’area Bando del 
sito www.ecotoolconai.org, per 
la partecipazione al Bando e per 
l’eventuale elaborazione di 
pubblicazioni.  
Il mancato conferimento anche 
parziale dei Dati comporta 
l’oggettiva impossibilità di 
procedere in tal senso. 

Per la partecipazione al Bando. 
Per l’eventuale elaborazione di 
pubblicazioni sul tema dell’ecodesign, del 
Rapporto di sostenibilità e di altro materiale 
divulgativo da inserire sul sito internet del 
Consorzio, libri e altri mezzi di 
comunicazione (di stampa, telematici, 
social). 
Per la pubblicazione e la diffusione del caso 
presentato e premiato con i relativi risultati. 
 

4. Modalità di trattamento   
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, il trattamento dei Dati avviene in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, 
mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio e la 
riservatezza dei Dati stessi. 
I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da personale interno a Conai che svolge attività connesse e strumentali al Bando 
e alla registrazione e all’accesso all’area Bando, appositamente autorizzato, formato e istruito, proprio per garantirne 
l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non 
autorizzati. 

5. Comunicazione dei Dati 
In caso di necessità, i Dati potranno essere trattati dalle società addette alla gestione e manutenzione del sito internet e dei 
sistemi informatici, specificamente nominate Responsabili del Trattamento. 
L’elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del Trattamento è a disposizione presso la sede operativa di Conai. 
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Dati verranno inoltre comunicati da Conai alle società di seguito indicate, operanti 
come Titolari autonomi del trattamento: 
 



     

 

 
 
 
 

- Life Cycle Engineering, ai fini dell’analisi e della verifica delle informazioni inserite nel questionario on line; 
- DNV GL per l’archivio della documentazione visionata in sede di verifica delle procedure di valutazione e analisi 

dei casi del Bando CONAI per l’ecodesign. 
I Dati potranno, infine, essere diffusi nel caso di pubblicazione del caso presentato sul sito internet del Consorzio, su libri e 
altri mezzi di comunicazione (di stampa, telematici, social) e nel caso di elaborazione di pubblicazioni sul tema dell’ecodesign 
e di altro materiale divulgativo da inserire sul sito internet del Consorzio, libri e altri mezzi di comunicazione (di stampa, 
telematici, social) 

6. Trasferimento all’estero 
I Dati sono conservati presso la sede di Conai e su server ubicati nell’Unione Europea.  

7. Periodo di conservazione dei Dati e criteri utilizzati 
I Dati saranno conservati per tutto il periodo di registrazione all’area Bando, fermo restando in ogni caso la possibilità di 
revoca del consenso come da successivo punto 8). 
I Dati raccolti potranno essere conservati negli archivi di Conai unicamente a memoria storica degli eventi e delle attività 
istituzionali svolti. 

8. Diritti dell’interessato. 
Con riferimento ai Dati, l’interessato ha il diritto di chiedere a Conai, con le modalità indicate dal Regolamento e ferme 
restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III): 

- Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.  

- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti 
dalla norma. 

- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma. 

- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del 
trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma. 

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prima della 
revoca. 
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando a Conai una comunicazione a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo della sede operativa di Via Litta, 5, Milano. 
Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, l’interessato ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento 
stesso. 
 

 

 


