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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA  

“Il turismo residenziale in Valle d’Aosta” 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato 

dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

*** 

 

1. Perché queste informazioni? 

In ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. 13-14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 

2016/679 o RGPD) recante norme relative alla protezione delle persone fisiche, siamo a fornirLe le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali richiesti dall’Università della Valle d’Aosta per finalità di 

ricerca scientifica, nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Il turismo residenziale in Valle d’Aosta” (d’ora in 

avanti Progetto o Studio). 

 

2. Titolare del trattamento (Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?) 

Il Comune di Saint-Vincent, Titolare del trattamento con sede legale in Via Vuillerminaz 7, Saint Vincent, Aosta, La 

informa che i dati personali raccolti dalla banca dati IMU e TARI saranno comunicati all’Università della Valle 

d’Aosta nella misura strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità di ricerca scientifica previste nel 

Progetto “Il turismo residenziale in Valle d’Aosta” in presenza di adeguate garanzie per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. Tale comunicazione di dati personali dal Comune di Saint Vincent all’Università della Valle d’Aosta si 

terrà previa formale convenzione tra le Parti e a seguito di parere favorevole dell’Autorità del Garante della 

protezione dei dati personali, interpellata ai sensi dell’art. 2-ter del d.lgs. 196/03, così come modificato dal d.lgs. 

101/18. 

Pec: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it 

Tel: 0166525100 

https://www.comune.saint-vincent.ao.it/ 

 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, quale autonomo Titolare del trattamento, con 

sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, sarà il destinatario dei dati personali comunicati dal Comune 

per le sole finalità di ricerca scientifica previste dallo Studio, in presenza di adeguate misure di sicurezza. 

Pec: protocollo@pec.univda.it  

https://www.univda.it/ 

 

3. Responsabile della protezione dei dati personali (Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università della Valle d’Aosta è reperibile all’indirizzo di posta 

elettronica rpd@univda.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Saint Vincent è reperibile all’indirizzo di posta elettronica 

amedeo.leone@amedeoleone.com  
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4. Finalità e Basi giuridiche del trattamento (A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali? Sulla base di 

quale presupposto di liceità del trattamento?) 

Il Comune di Saint Vincent comunicherà all’Università della Valle d’Aosta alcuni dati personali, detenuti in archivi 

amministrativi per finalità di gestione degli adempimenti previsti per legge relativi alla IMU e TARI, ai sensi dell’art. 

2-ter del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy), così come novellato dal D.Lgs 101/18, al fine di sostenere la ricerca e la 

collaborazione in campo scientifico, quale attività di interesse pubblico, in presenza di garanzie adeguate previste 

dall'art. 89 del RGPD. 

In particolare, nell’ambito dei legittimi interessi dell’Università per finalità di ricerca scientifica, il progetto “Il 

turismo residenziale in Valle d’Aosta”, di cui è responsabile il Prof. Gianluigi Gorla dell’Università della Valle d’Aosta, 

è finalizzato alla predisposizione di una metodologia e alla sua implementazione per la rilevazione dei flussi turistici 

nelle case vacanze in Valle d’Aosta, essendo attualmente assenti tali informazioni statistiche. 

 

5. Destinatari (a chi possono essere comunicati i Suoi dati personali?) 

I Suoi dati personali saranno comunicati al Responsabile scientifico del Progetto dell’Università della Valle d’Aosta 

che li tratterà nel rispetto dell’art. 89 del RGPD e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di 

ricerca scientifica ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’Università, sulla base della 

convenzione in essere con il Comune di Saint Vincent, applicherà misure adeguate tecniche ed organizzative di 

sicurezza, ai sensi degli artt. 5-25-32 del RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati. I soggetti terzi 

che tratteranno dati per conto dei Titolari del trattamento saranno opportunamente designati in qualità di 

Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 

La riservatezza dei Suoi dati sarà garantita grazie alla pseudonimizzazione ovvero i Suoi dati personali saranno 

trattati in modo che non possano più essere attribuiti a Lei senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive che saranno 

conservate separatamente e soggette a particolari misure di sicurezza tecniche ed organizzative da parte dei 

ricercatori dell’Università.  Il personale autorizzato ad operare nell’ambito dello Studio La identificherà con un 

codice (pseudonimo) che verrà utilizzato al posto del relativo nominativo durante tutte le attività di trattamento 

per finalità di ricerca scientifica. Il Responsabile scientifico e suoi collaboratori saranno gli unici soggetti a poter 

associare il codice identificativo ai Suoi dati personali. Inoltre, tale codice sarà conservato in documenti riservati e 

sarà accessibile solo quando indispensabile ai fini dello Studio e per periodi di tempo limitati. 

I Titolari del trattamento dei dati predispongono misure di sicurezza fisiche, tecniche ed organizzative ai sensi degli 

artt.5-25-32 del RGPD per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

6. Divulgazione dei risultati della ricerca 

La divulgazione dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio mediante pubblicazione di articoli scientifici e/o la 

creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso aperto, partecipazione a convegni, ecc.) potrà avvenire 

soltanto in forma anonima e/o aggregata e comunque secondo modalità che non La rendano identificabile. 

 

7. Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE (verso quali Paesi potranno essere trasferiti i Suoi dati 

personali?) 

Nell’ambito del Progetto non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi extra UE. 

 

8. Conservazione Dati (per quanto tempo sono conservati i Suoi dati personali?) 

I dati personali raccolti ed elaborati durante il Progetto tramite interviste telefoniche e compilazione dei diari, 

saranno conservati per 12 mesi dalla conclusione del Progetto, decorsi i quali si procederà con la completa 

anonimizzazione degli stessi.  

In caso di revoca del consenso o di esercizio del diritto all’oblio da parte dell’interessato, intervenuti prima 

dell’anonimizzazione, i dati personali saranno tempestivamente cancellati.  
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9. Categorie di dati personali (che tipo di dati personali saranno trattati?) 

Il Comune di Saint Vincent comunicherà dati personali di cui all’art. 6 del RGPD, estratti dagli archivi amministrativi 

comunali (IMU e TARI) per la quantificazione dello stock delle abitazioni turistiche a Saint-Vincent, in particolare: 

• identificazione catastale immobile 

• nome e cognome del proprietario 

• nome e cognome dell’eventuale comproprietario o diritti reali 

• nome e cognome del pagante effettivo TARI 

• domicilio del proprietario 

• numero di telefono (se disponibile) 

• email (se disponibile) 

• annotazioni 

 

10. Fonte dei dati (da dove saranno raccolti i Suoi dai personali?) 

Il Comune di Saint Vincent utilizzerà la banca dati IMU e TARI detenute per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 

Tali dati personali saranno comunicati al Responsabile scientifico dello Studio nella misura strettamente necessaria 

al raggiungimento delle finalità di ricerca dell’Università della Valle d’Aosta. Tali dati non potranno essere utilizzati 

dall’Università per altre finalità. 

 

11. Diritti riconosciuti all’interessato (quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?) 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del RGPD come di seguito 

elencati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: 

- Diritto di accesso ex art. 15 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati 

personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento. 

- Diritto di rettifica ex art. 16 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica de Suoi dati 

personali senza ingiustificato ritardo. 

- Diritto alla cancellazione ex art. 17 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza 

ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari 

rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento 

giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). 

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti 

dal RGPD, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente 

limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è 

opposto al trattamento per motivi legittimi. Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il 

Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali 

che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli 

stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 
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- Diritto di opposizione ex art. 21 

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati 

personali che lo riguardano.   

 

Per l’esercizio dei suddetti diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e/o il Responsabile della protezione dei 

dati ai contatti sopra indicati. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nell’ambito del Progetto di 

ricerca avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, hanno il diritto 

di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del RGPD, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del RGPD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 15/02/2021 

L’informativa è resa disponibile sul sito internet istituzionale del Titolare del trattamento. 
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