
Modulo per la trasmissione di memorie scritte e documenti

Seminario Nazionale per l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico, ex art. 27, comma 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.

Nome ____________________________

Cognome ________________________

E-mail e/o PEC _________________________

Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione di appartenenza

[da indicare in caso di rappresentante di persona giuridica]:

____________________________________________

Tipo documento di riconoscimento in corso di validità [da allegare in copia]

[barrare la scelta]:

 Carta di identità  Passaporto

Data Firma

___________________ __________________________________

Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e
successivamente inviato, nei termini temporali indicati da Sogin S.p.A., all’indirizzo di posta elettronica certificata
consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it



Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Seminario Nazionale per l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale
e Parco Tecnologico, ex art. 27, comma 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.: trasmissione di

memorie scritte e documenti e pubblicazione degli stessi sui canali web di Sogin

Gentile Interessato,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) Sogin S.p.A. intende
informarla sulle modalità del trattamento dei dati personali forniti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO

Il Titolare del trattamento dei dati è Sogin S.p.A. - Società di Gestione Impianti Nucleari, nella
persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in via Marsala 51/C –
00185 Roma, P.I. e C.F. n. 05779721009, che ha designato il responsabile della protezione dei
dati personali (Data Protection Officer - DPO) contattabile via e-mail tradizionale e/o Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo dpo@pec.sogin.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile della protezione dei dati personali – Data Protection Officer (DPO)
c/o Sogin S.p.A. - via Marsala 51/C - 00185 – Roma (RM) - Tel: +39 06 830401

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Come previsto dal D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii., Sogin promuove un Seminario Nazionale per

l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.

Il Seminario Nazionale, in modalità digitale, si terrà dal 7 settembre 2021 e sono invitati a

partecipare e intervenire i soggetti individuati sulla base di quanto previsto dall’art. 27, comma

4, del D.lgs. n. 31/2010, nonché tutti i portatori di interessi qualificati che hanno presentato le

osservazioni durante la fase di consultazione. È altresì prevista per tutti i soggetti interessati dalla

consultazione pubblica la possibilità di presentare memorie e documenti che saranno valutati

nel corso dei lavori del Seminario Nazionale e durante le fasi del procedimento, svolto nel

rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla Legge 241/90. Tali memorie e documenti, previa

autorizzazione dell’interessato, saranno pubblicati sui canali web di Sogin.

Sogin pertanto tratterà i dati personali dei soggetti interessati per le seguenti finalità:

a) Trasmissione di memorie scritte e documenti, da parte dell’interessato;
b) Pubblicazione delle memorie scritte e dei documenti, con evidenza del nome e

cognome dell’interessato, sui canali web di Sogin.



TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Con riferimento ai soggetti interessati come sopra definiti, Sogin raccoglierà i seguenti dati
personali: nome, cognome, e-mail e/o PEC, copia del documento di identità in corso di
validità.

Le memorie e i documenti sopra citati senza dati personali del soggetto e relativa copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, non potranno essere prese in considerazione
ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 5, del D. Lgs. 31/2010.

Nelle memorie e nei documenti sopra citati non dovranno essere inseriti dall’interessato dati
personali appartenenti a soggetti terzi.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alla finalità di cui alle lettere a) il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento - art. 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

Con riferimento alla finalità di cui alla lettera b) il trattamento dei dati richiede il consenso
espresso dell’interessato – art.6, par.1 lett. a) del GDPR.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico e il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza di cui all’art. 5 del GDPR e a cui si uniforma l’attività della Società.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, i dati personali potranno essere

comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

i. Società esterne di cui Sogin si avvale, per lo svolgimento di attività connesse, strumentali

all’iscrizione e successiva partecipazione al Seminario. Tali categorie di soggetti che

agiscono per conto del Titolare sono nominate quali Responsabili del trattamento ai

sensi dell’art. 28 del GDPR il cui elenco completo è, a richiesta, presso il Titolare del

trattamento;

ii. Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,

normativa secondaria e comunitaria.

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei dati personali il personale di Sogin autorizzato al

trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto “FINALITÀ DEL TRATTAMENTO” relativamente
alla pubblicazione sui siti web aziendali, i dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con
tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra UE.



CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno conservati nelle banche dati del Titolare nel rispetto dell’art. 17,

comma 3, lett. b) del GDPR ovvero per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il

trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare e per

l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri

di cui è investito il Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Sogin informa che l’Interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti, nei casi
previsti dal GDPR:

 Diritto di accesso (art. 15, GDPR) – ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza
o meno di un trattamento concernente i suoi dati, nonché il diritto di ricevere ogni
informazione relativa al medesimo trattamento;

 Diritto alla rettifica (art. 16, GDPR) – ha il diritto di ottenere la rettifica dei suoi dati in
nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;

 Diritto alla cancellazione (art. 17, GDPR) – ha il diritto di ottenere la cancellazione dei
suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi, solo nei casi previsti per legge;

 Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18, GDPR) – ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i suoi dati;

 Diritto alla portabilità (art. 20, GDPR) – ha il diritto di ottenere il trasferimento dei suoi dati
in nostro possesso in favore di un diverso titolare;

 Diritto di opposizione (art. 21, GDPR) – ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.

Si possono esercitare i diritti di cui sopra mediante comunicazione da inviare alla casella di
posta certificata dpo@pec.sogin.it.

L’Interessato ha, inoltre, la facoltà di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.



Consenso
ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

per la pubblicazione di memorie scritte e documenti sui canali web di Sogin

Seminario Nazionale per l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico, ex art. 27, comma 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________

presa visione dell’informativa fornita al sottoscritto medesimo, avente ad oggetto il
trattamento dei dati personali effettuato da Sogin S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del GDPR,

alla pubblicazione, sui canali web di Sogin, di memorie e documenti trasmessi

dall’interessato, con evidenza del nome e cognome, dell’interessato medesimo.

Data Firma

___________________ __________________________________

Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e
successivamente inviato, nei termini temporali indicati da Sogin S.p.A., all’indirizzo di posta elettronica certificata
consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it

 Dà il consenso  Nega il consenso
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