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26 settembre: festeggia anche tu la Giornata
Europea delle Lingue 2019

Il 26 settembre di ogni anno si festeggia la Giornata Europea delle
Lingue, in inglese European Day of Languages (EDL). Tale giornata,
nata su iniziativa del Consiglio d’Europa, ha l’obiettivo di promuovere
l’importanza dell’apprendimento delle lingue, le diversità linguistiche
e culturali dell’Europa ed incoraggiare l’apprendimento delle
lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola.
Ogni anno migliaia sono gli eventi organizzati in tutta Europa, e voi? Ne avete mai organizzato uno? Noi ci stiamo
già lavorando! Se fate parte di un’associazione, scuola, ente pubblico o privato e volete anche voi promuovere
l’apprendimento delle lingue vi consigliamo di dare un occhio
al sito ufficiale della giornata (https://edl.ecml.at) all’interno del
quale troverete molti spunti, giochi e svaghi linguistici.
2019
Novità 2019: gioco “Che lingua è?”, guida aggiornata “Come
imparare le lingue con successo”, “Official 2020 t-shirt - Giornata Europea delle Lingue (Pag. 1)
contest” ed il concorso “The most innovative EDL event”.
- news dall’Europa (Pag.2-3)
Se volete poi ricevere i gadget della giornata o solamente
- angolo insegnanti (Pag. 4)
avere maggiorni informazioni e spunti contattateci o visitate
il nostro sito http://europedirect.comune.trieste.it/26- - opportunità per andare all’estero (Pag. 5 )
settembre-giornata-europea-delle-lingue/
- l’ufficio al lavoro (Pag. 6)
Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
- volontariato e solidarietà (Pag. 7)
europedirect@comune.trieste.it
- Modulo richiesta incontro (Pag. 8-9)
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste
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Orari di apertura del Centro
Europe Direct - Agenzia Eurodesk TRIESTE
mercoledì : 9.00-13.00 - 14.30-17.00
giovedì : 9.00-12.30
lunedì - martedì e venerdi su appuntamento

Newsletter cofinanziata
dall’ Unione europea
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news dall’Europa
Il piano Juncker: prestiti alle piccole Premio Altiero Spinelli 2019
La Commissione europea ha
imprese per 5,8 miliardi di Euro

Il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) e la Cassa
Depositi e Prestiti (l’istituto
nazionale di promozione
italiano) hanno firmato un
accordo di garanzia che
mette 5,8 miliardi di EUR
a disposizione delle piccole
e medie imprese italiane
sotto forma di nuovi prestiti. L’importante accordo
è appoggiato dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici del piano Juncker, che permette al Gruppo
Banca europea per gli investimenti di investire in
operazioni a rischio sempre più elevato. L’accordo
siglato a fine luglio nell’ambito del programma COSME
(Programme for the Competitiveness of enterprises
and SMEs - programma per la competitività delle
imprese e le PMI) dell’Unione europea, consentirà
di erogare nuovi prestiti alle imprese di quasi tutti
i settori, per importi fino a 150.000 EUR e con
scadenza superiore a 12 mesi. Nei prossimi due anni i
prestiti saranno destinati a più di 65.000 PMI italiane.
I risultati a livello di UE a luglio 2019 attestano che
il piano Juncker ha mobilitato 424 miliardi di EUR di
investimenti supplementari, dei quali 66,6 miliardi in
Italia. Attualmente si avvalgono del piano 967.000 PMI
in tutta Europa.

InvestEU
A gennaio 2019 è stata approvata la nascita di
InvestEU, un nuovo programma comunitario per
sostenere gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti
dal 2021 al 2027. Il programma riunirà sotto un unico
tetto il Fondo europeo per gli investimenti strategici
e altri 13 strumenti finanziari dell’UE a sostegno
degli investimenti, rendendo più semplice l’accesso
ai finanziamenti dell’UE e migliorandone l’efficacia. Si
prevede che verranno mobilitati investimenti aggiuntivi
per almeno 650 miliardi di euro nel prossimo bilancio
a lungo termine dell’UE.
https://ec.europa.eu/italy/news/20190725_piano_
juncker_accordo_cdp_prestiti_piccole_imprese_it

lanciato l’invito a presentare
candidature per il “Premio
Altiero Spinelli per attività di
sensibilizzazione” sull’Unione
europea. Si tratta di un concorso
di livello europeo che mira a
ricompensare e dare visibilità
ad iniziative che favoriscono la comprensione dell’UE
da parte dei cittadini e accrescono la loro fiducia nei
confronti dell’Unione.
Il concorso è aperto a cittadini degli Stati UE e a
organismi non governativi stabiliti in uno di questi
Paesi. L’edizione di quest’anno mette in palio massimo
16 premi da 25.000 euro ciascuno.
La scadenza per la presentazione delle candidature
(esclusivamente online) è il 29 ottobre 2019
https://ec.europa.eu/education/news/call-forproposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-2019_
en

Stai per partire per le vacanze? Scopri
quali sono i tuoi diritti come passeggero
Ti è mai capitato di
subire un ritardo o una
cancellazione
quando
viaggi? Se viaggi in
aereo, treno, autobus
o nave nell'UE, hai una
serie di diritti in quanto
passeggero. Sul sito “La
tua Europa”alla pagina
“Diritti dei passeggeri”
potrai trovare molte informazioni utili. Rispondendo
a delle semplici domande per capire qual è la tua
situazione potrai capire quali sono i tuoi diritti e
come muoverti in caso di richiesta di rimborso o
risarcimento. Se poi vuoi portare sempre con te
queste informazioni, scarica l'app "I tuoi diritti di
passeggero" sul tuo smartphone.
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/
passenger-rights/index_it.htm
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news dall’Europa
Pubblicato il programma per l’Europa Open Data: il portale open dell’UE
Open Data (https://
a guida von der Leyen

A
luglio
sono
stati
pubblicati
gli
orientamenti
politici della nuova
Commissione
europea
per
il
periodo 2019-2024.
Il nuovo Presidente
della Commissione
europea, “Ursula von
der Leyen” sostiene
che “l’Europa deve
guidare la transizione
verso un pianeta in
salute e un nuovo
mondo digitale. Ma per farlo deve unire le persone e
adeguare la nostra economia sociale di mercato unica
alle nuove ambizioni dell’epoca attuale”.
Indica poi le sei tematiche ambiziose sulle quali
l’Europa si concentrerà nei prossimi 5 anni:
- Un Green Deal europeo
In questo settore la Commissione europea cercherà
di raggiungere traguardi più ambiziosi e di diventare il
primo continente a impatto climatico zero.
- Un’economia che lavora per le persone
Sarà presentata una strategia specifica per le PMI
per permetterle di prosperare riducendo gli oneri
burocratici e migliorando il loro accesso al mercato.
- Un’Europa pronta per l’era digitale
Si prospetta un’Europa più ambiziosa nello sfruttare
le opportunità dell’era digitale in un contesto che
garantisca la sicurezza e rispetti l’etica.
- Proteggere il nostro stile di vita europeo
Sostegno per la protezione dello Stato di diritto,
applicabile in tutta l’UE, che preveda la stesura di
relazioni annuali obiettive da parte della Commissione
europea.
- Un’Europa più forte nel mondo
Sarà rafforzato il ruolo dell’Europa quale leader ed
ente normatore a livello mondiale attraverso un
programma di commercio equo e aperto.

data.europa.eu/
euodp/it/home) è il
portale dell’Ue che
offre accesso ai dati
aperti pubblicati dalle
istituzioni e dagli
organismi dell’UE.
Tutti i dati reperibili
attraverso
questo
portale
possono
essere utilizzati e riutilizzati liberamente a fini
commerciali o non commerciali. Al momento sono
presenti 13.778 set di dati che potrete leggere facendo
una ricerca per argomento (ambiente, istruzione,
energia, salute ecc), per gruppo o per editore.
Oltre ad avere accesso a dati aperti, sul portale Open
Data potrete scoprire quali sono le applicazioni
sviluppate dalle istituzioni, agenzie e altri organi
dell'UE (indicate con la bandiera dell’UE) o da terzi.
Per esplorare la galleria e scoprire il potenziale degli
open data dell’UE basta visitare questo sito https://
data.europa.eu/euodp/it/apps.
Ecco qui alcuni esempi di Applicazioni targate UE:
- Osservatorio della povertà energetica dell'UE per
conoscere la povertà energetica in Europa.
- Citizens’ App per scoprire chi fa cosa nell'UE,
- Cosa fa l’Europa per me? spiega come l’Europa entra
nelle nostre vite,
- EASME data hub, strumento interattivo che genera
informazioni sui programmi finanziati dall’UE e fornisce
dati, statistiche e una mappa dinamica che mostra tutti i
progetti finanziati dal programma per le PMI.
Fonte: https://data.europa.eu/euodp/it/home

- Un nuovo slancio per la democrazia europea
Si auspica un’Europa più ambiziosa nel coltivare,
proteggere e rafforzare la democrazia
Il programma dettegliato è visibile e scaricabile qui
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
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angolo insegnanti
Prossimi Info/TrainingDay su Mobilità Erasmus+: corsi di lingua gratuiti
Educativo / FormativaTransnazionale attraverso la piattaforma online OLS
Eurodesk Italy e la rete nazionale italiana dei Punti
Locali - in cooperazione con l'Agenzia Nazionale
per i Giovani (ANG), l'Agenzia Nazionale Erasmus+
Inapp, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l'Agenzia
Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (Anpal) promuovono su tutto il territorio nazionale attività
di informazione, approfondimento e formazione sui
programmi e gli strumenti della Mobilità Educativo/
Formativa Transnazionale dei Giovani rivolte agli
stakeholder del settore (operatori della scuola,
organizzazioni ed enti attivi nel campo della mobilità
transnazionale, operatori dei servizi di informazione
e orientamento, organizzazioni ed enti attivi nella
formazione professionale, centri per l'impiego, ecc.).
Di seguito riportiamo i prossimi appuntamenti in
programma fino alla fine del 2019:

I
partecipanti
al
programma
Erasmus+
attraverso la piattaforma
di apprendimento online
(OLS) hanno la possibilità
di migliorare la loro
conoscenza della “lingua di
mobilità”.
La piattaforma online OLS
offre la possibilità di valutare la conoscenza della
“lingua di mobilità” prima e durante il soggiorno
all’estero. Dopo aver creato il proprio account gli
utenti possono accedere al testi di valutazione per
verificare il proprio livello linguistico.
In base ai risultati ottenuti, gli utenti possono decidere
di accedere al corso di lingua che comprende il
live coaching (tutorato), le tutoring sessions (classi
Erasmus+ | Gioventù, in cooperazione con l’Agenzia online), i MOOC, un forum moderato e altro ancora.
Nazionale per i Giovani - Corpo Europeo di Solidarietà Il corso è disponibile in 22 lingue ma l’obiettivo è
- Spilimbergo: 17 Ottobre 2019
estendere progressivamente il sistema OLS a tutte le
- Gorizia: 18 Ottobre 2019
lingue ufficiali dell’UE entro il 2020.
- Matera: 5 Novembre 2019
Erasmus+ OLS è attualmente disponibile per:
- Modena: 19 Novembre 2019
- Studenti universitari che partecipano a una mobilità
- Ferrara: 20 Novembre 2019
per studio (3-12 mesi) o tirocinio (2-12 mesi)
- Torino: 27 Novembre 2019
- Giovani volontari che intraprendono un Servizio
- Cosenza: 5 Dicembre 2019
Volontario Europeo (SVE) (2-12 mesi).
- Studenti del programma di Istruzione e Formazione
Erasmus+ | Formazione Professionale, in cooperazione Professionale (leFP) che partecipano a una mobilità di
con l’Agenzia Nazionale Inapp
almeno 19 giorni.
- Alghero, 27 Settembre 2019
Fonte: https://erasmusplusols.eu/it/
- Arezzo, 31 Ottobre 2019
Erasmus+ | Scuola e Istruzione Superiore,
in cooperazione con l’Agenzia Nazionale
Indire
- Arcore, 15 Novembre, - Educazione
degli Adulti
- Valdagno, 20 Novembre 2019 - Scuola
- L’Aquila, data da definire - Scuola
Maggiori informazioni: www.eurodesk.it/2019-info-training-day

4

opportunità per andare all’estero
Borse di studio della
DG Interpretazione
- Scadenza 17 Settembre
Le borse di studio
SCIC sono disponibili
per studenti di tutte le
discipline che siano stati
accettati in un master/
corso di formazione postlaurea a tempo pieno in
Interpretazione e Conferenze offerto da un’università
riconosciuta o da un istituto a livello universitario
www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studiodella-dg-interpretazione-scic
In arrivo EYE 2020: compila il sondaggio e vola
a Strasburgo!
Il Parlamento europeo organizza la quarta edizione
di EYE, l’evento europeo dedicato ai giovani che
porta migliaia di ragazzi a Strasburgo invitandoli a
confrontarsi su temi di stringente attualità! Quest’anno
si terrà il 29 e 30 maggio. Il PE è in cerca di idee, spunti
e suggerimenti! Per questo ha lanciato un sondaggio,
per raccogliere pareri dai giovani di tutta Europa
sullo slogan da utilizzare, sui relatori da coinvolgere e
sui media da utilizzare! Rispondi al sondaggio e potrai
vincere la partecipazione all’evento!
https://europa.eu/youth/eu/news/41/48990_en

Formazione per youth worker in Finlandia
Nell’ambito dei corsi
di formazione SaltoYouth, l’organizzazione finlandese Nuoriso-ja
luontomatkailukeskus Oivanki promuove un progetto
rivolto a operatori giovanili interessati a acquisire
competenze sul tema delle attività all’aria aperta
come strumento di inclusione nel lavoro giovanile. Si
tratta di un progetto diviso in due diverse fasi che
prevede:
- un corso di formazione (training course) dal 3 al 11
Ottobre 2019;
- un seminario dal 7 al 13 Dicembre 2019.
La formazione è rivolta ad operatori giovanili e
sociali, animatori giovanili, formatori e educatori che
abbiano familiarità con giochi e attività all’aria aperta
e abbiano una buona conoscenza della lingua inglese.
Verranno coinvolti 29 partecipanti.
Scadenza: 16 agosto
www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/outdoor-activities-for-inclusion.8193/
Scambio giovanile in Romania a Settembre
sul volontariato e terzo settore
Lo scambio, dal titolo “Do it for yourself, do it for your
family, do it for your community!“, mira a sviluppare
una maggiore coesione fra giovani e territorio,
promovendo l’associazionismo, la cittadinanza attiva e
più in generale il cosidetto “terzo settore” rafforzando
le loro conoscenze, capacità imprenditoriali e spirito
di iniziativa al servizio della comunità..
Lo scambio è rivolto a giovani di età tra i 18 ed i 28
anni e si terrà in Romania dal 15 al 23 Settembre.
Scadenza: il prima possibile
www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanileromania-settembre-sul-volontariato-e-terzo-settore

Tirocinio settore energia
L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia, organismo dell’Unione europea offre
tirocini rivolti a giovani laureati, nonché a coloro che,
nel quadro dell’apprendimento permanente, abbiano
recentemente conseguito un diploma universitario e
stiano iniziando una nuova carriera professionale.
L’Agenzia offre tirocini nei suoi cinque dipartimenti
e presso l’ufficio del direttore, relativi ai seguenti profili: stampa e comunicazione, risorse umane, tecnologie
informatiche, politiche, analisi di mercato ed analisi dei dati.
www.portaledeigiovani.it/scheda/programma-di-tirocinio-presso-l-agenzia-la-cooperazione-fra-regolatorinazionali-dell-0
Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi futuri
Il periodo estivo per il nostro ufficio è molto importante in quanto è un momento fondamentale per
programmare ed organizzare gli eventi che avranno luogo tra settembre e dicembre 2019.
Ad oggi diversi sono gli appuntamenti in programma ai quali stiamo lavorando...curiosi di sapere quali!?!?!
Oggi vi diamo solo alcune parole chiave, per saperne di più dovrete restare in contatto con noi attraverso il
sito o i social. A breve ci saranno novità!!!!
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....e molto altro

Eventi passati
“SalUtiEuropei” a “Sconfinamenti”
Il 27 giugno il nostro ufficio ha illustrato, all’interno della trasmissione radiofonica
di RADIO RAI “Sconfinamenti“, gli argomenti trattati nella newsletter mensile
“SalUti Europei” n° 195 del mese di giugno 2019. La trasmissione “sconfinamenti”
è dedicata agli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Trieste on Sight
Domenica 7 luglio, tra i laboratori di Trieste on Sight 2019, si è tenuto anche
“G.A.S.! Green, Active, Supportive – culture per condividere” laboratorio
proposto dalle volontarie del Servizio Volontario Europeo (Erasmus+) di Arci
Servizio Civile in collaborazione con il nostro ufficio. Le attività del laboratorio
hanno fatto conoscere meglio i Paesi e le culture di provenienza delle volontarie:
Serbia e Germania.
Mostra “Un’Europa Vicina” accolta al Polo Giovani Toti
Dopo la sua permanenza alla Biblioteca comunale Mattioni di Trieste, il 19 luglio
la mostra “Un’Europa vicina” è stata accolta al Polo Giovani Toti di Trieste. La
mostra è visibile fino a metà settembre presso i diversi piani del Polo Giovani Toti
con i seguenti orari: lunedì e giovedì 14.00 – 20.00, martedì e venerdì 8.30-14.30
e mercoledì 16.00 – 22.00.
Trieste Estate Giovani
Anche quest’anno il nostro ufficio ha presenziato ad alcune iniziative organizzate in
occasione di Trieste Estate Giovani. In particolare siamo stati presenti venerdì 26
luglio alla rappresentazione treatrale dal titolo “In-Trattenendo” organizzata presso
il Polo Giovani Toti. Alla serata che ha avuto inizio alle ore 21.00 hanno partecipato
diversi giovani ai quali abbiamo consegnato diverso materiale informativo sull’Europa
e sulle opportunità di mobilità transnazionale
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volontariato e solidarietà in Europa
Federica ci racconta il suo volontariato in Spagna
Ciao! Mi chiamo Federica e sono appena tornata da un
volontariato di sei mesi a Malaga, in Spagna.Adesso vi racconterò
la mia esperienza.
L’idea di partire per il volontariato europeo mi è venuta quando, a
novembre, appena laureata in triennale e in piena crisi esistenziale
sul cosa fare dopo (e anche un po’ traumatizzata dall’idea di dover
scrivere presto un’altra tesi, lo ammetto), decisi di sfruttare quei
mesi che mi restavano prima del successivo anno accademico
per continuare a viaggiare e a migliorare il mio livello linguistico.
Il progetto a Malaga, invece, arrivò un po’ per caso. Sapevo già di
voler restare nell’area del Mediterraneo (casa dolce casa) e, se
possibile, di voler andare in un paese di cui conoscessi la lingua,
per poter partecipare alla vita sociale e culturale della mia città
ospite. Fallito il tentativo di andare in Grecia, mi orientai su progetti nel sud della Spagna, nella mia amata
Andalusia. Per fortuna, o coincidenza, o casualità, o forse, per
certi versi, sfortuna, un’amica spagnola, conosciuta l’anno scorso
durante il mio Erasmus a Malaga, mi mandò il link di un progetto
proprio a Malaga, un’occasione perfetta per tornare laggiù. Mi
iscrissi al progetto con qualche speranza; poi feci il colloquio e
le speranze si spensero una ad una. Era stato disastroso. O forse
non troppo, dato che, sorpresa, una settimana dopo mi arrivò
una e-mail secondo cui ero stata presa! Sarei tornata a Malaga
da gennaio a giugno per “lavorare” in un liceo.
Prima di raccontarvi com’è andato il volontariato, però, è bene fare delle premesse. Sapevo, fin dall’inizio,
che insegnare e lavorare in una scuola non è mai stato il mio sogno e che stare a contatto costante con
adolescenti non sarebbe stato facile; anzi, mi faceva proprio paura la sola idea. Tuttavia, avendo studiato lingue
e traduzione, ero anche consapevole del fatto che l’insegnamento potrebbe essere una delle mie strade nel
mondo lavorativo, anche solo come ultima risorsa, quindi non volevo escluderlo a priori.
Sono arrivata nella mia gelida casa di Malaga la notte d’inverno dell’11 gennaio. Gelida non perché la città
fosse particolarmente più fredda di Palermo, bensì perché, a
differenza dei miei concittadini, i malagueñossi sono intestarditi che
il riscaldamento a casa non serve. Almeno non se l’appartamento
lo affitti a dei poveri volontari squattrinati. Ad ogni modo, l’inverno
di Malaga non è poi così lungo e, come si suol dire, ciò che non ti
uccide ti fortifica (ma grazie alla nostra tutor e alle stufette che
ci ha regalato). Le prime settimane del progetto sono andate alla
grande. .....
Potrete leggere il resto del suo report qui:
http://europedirect.comune.trieste.it/federica-ed-il-suo-volontariato-in-spagna/
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Informativa sulla privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune
di Trieste.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente ing. Lorenzo Bandelli per il trattamento
dei dati di competenza della struttura in intestazione: indirizzo istituzionale lorenzo.bandelli@comune.trieste.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Michele Gorga – Piazza Unità n. 4 – 34121 Trieste, e.mail: dpo.
privacy@comune.trieste.it.
I dati forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti le funzioni
amministrative del Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste al solo fine
dell’invio di e-mail di comunicazioni relative alle attività del centro, le novità europee e le newsletter da esso inviate.
In particolare le newsletter “SalUti Europei” e “Party con l’Europa” che Centro di informazione europea Europe Direct
– Eurodesk del Comune di Trieste realizza sono pubblicate sul sito Internet istituzionale del Centro del Comune di
Trieste e distribuite via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverle compilando i form
presenti in queste pagine “SalUti Europei” e “Party con l’Europa”.
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra
prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso.
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti non sarà
possibile dar corso al trattamento per le finalità richieste.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Dipartimento Innovazione, Turismo e
Sviluppo Economico, Ufficio Comunicazione – Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk, Piazza Unità
d’Italia 4, 34121 TRIESTE o all’indirizzo mail di posta certificata comune.trieste@certgov.fvg.it
Per non ricevere più la newsletter, basta mandare una mail di richiesta a europedirect@comune.trieste.it
Maggiori informazioni sul Regolamento UE/2016/679 sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: www.
garanteprivacy.it/regolamentoue
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