
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 in materia di 

protezione dei dati personali “GDPR”

Vega parco scientifico tecnologico di Venezia Scarl (di seguito anche “Vega” o “Tito-
lare”), Cf. e P.Iva 0271836 027 0, con sede a Venezia , via della Libertà 12, 30175 Ve-
nezia-Marghera, in esecuzione della procedura di concordato preventivo Cp 55/2013 
presso il Tribunale di Venezia, del disciplinare di vendita 1.2018 (art. 15, co. 2) e della 
deliberazione del Comune di Venezia Gc 149 del 15.05.18, è il Titolare del trattamento, 
contattabile al seguente indirizzo e-mail: master@vegapark.ve.it.

Finalità e base giuridica

I dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato, sono trattati nell'esecuzione 
dei compiti di interesse pubblico o comunque relativi all'esercizio delle pubbliche fun-
zioni istituzionali attribuite al liquidatore giudiziale, al fine di adempiere agli obblighi 
legali connessi all’accesso alla virtual data room, nonché per la partecipazione al bando 
relativo alla procedura competitiva per la vendita di beni concordatari (Tribunale di Ve-
nezia, Cp 55/2013, vendita 1.2018). La base giuridica del trattamento è l’adempimento 
degli obblighi di legge connessi a tali attività.
La comunicazione dei dati personali è un obbligo legale nonché un requisito necessario 
per le suddette finalità, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali poi-
ché, in caso contrario, l’accesso alla virtual data room e la partecipazione al bando ri-
sulteranno precluse.

Categorie di destinatari

I dati personali saranno comunicati alle pubbliche amministrazioni ed agli enti compe-
tenti, in ottemperanza agli obblighi di legge o derivanti dalla presente procedura di ven-
dita. Inoltre, i dati personali verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive 
ragioni funzionali ai seguenti destinatari:

a) eventuali soggetti incaricati della revisione del bilancio e/o dell’organo di vigilanza 
ex Dlgs 231/01;

b) altri soggetti per cui la comunicazione dei dati sia prevista da disposizioni comunita-
rie, di legge, di regolamento o di contratto;

c) altri soggetti collegati al Titolare, per le sole ragioni legate alla regolare organizza-
zione e svolgimento della procedura.

Trasferimento dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento a un paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale.

Processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.

Periodo di conservazione



I dati personali saranno conservati nel pieno rispetto degli obblighi specificamente sta-
biliti dalla legge e, in ogni caso, sino al termine ultimo per l’accesso alla virtual data 
room e per il completamento della procedura competitiva per la vendita di beni concor-
datari.
I dati personali non verranno conservati per un periodo di tempo superiore a quello ne-
cessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento 
(UE) 2016/679, ossia di:
• richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati 

personali;
• richiedere l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viola-

zione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

• richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al lo-
ro trattamento;

• esercitare il proprio diritto, ove tecnicamente possibile, alla portabilità dei dati.

Si ricorda che è possibile proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, da in-
dividuarsi in Italia nell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Venezia, 05.12.18


