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Roma, 02 novembre 2019 
Privacy Policy 

www.rtainforma.it – WebApp “RTQuiz” 

 
Questo SITO WEB e la WebApp, come sopra determinati, raccolgono alcuni dei DATI personali degli 
Utenti. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei DATI personali, desideriamo informarLa che 
i DATI personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. A tal fine, Le forniamo di seguito le informazioni necessarie a 
garantire il corretto trattamento dei DATI personali.  
 

1. Titolare del trattamento (ex art. art. 4. par. 1, n. 7, GDPR) 
Il Titolare del trattamento (cd. data controller) è individuato nella persona dell’Ing. Nicola Giovanni Grillo, 
n.q. di Presidente dell’Associazione “Responsabili Tecnici Ambientali” di seguito, per brevità, “RTA”,  con 
sede legale in Roma alla Via dei Lincei n. 54, raggiungibile al seguente indirizzo mail: 
info@responsabilitecnici.it 
 

2. Tipologie di DATI raccolti 
 

Fra i DATI personali raccolti da questo SITO WEB e dalla Web App “RTQuiz”, in modo autonomo o tramite 
terze parti, vi sono DATI di utilizzo connessi al servizio. 
I DATI personali possono essere liberamente forniti dall’Utente, o nel caso di DATI di utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l’uso di questo SITO WEB, della WebApp e/o dei servizi ad essi connessi. 
Se non diversamente specificato, tutti i DATI richiesti in fase di registrazione da questo SITO WEB sono 
obbligatori. 
A mero titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, i DATI richiesti consistono nelle 
informazioni anagrafiche (nome, cognome), informazioni relative al luogo di residenza e/o domicilio e in 
recapiti telefonici e/o email/Pec. 
L’Utente ha facoltà di rifiutarsi di comunicare i DATI richiesti, tuttavia in tal caso potrebbe essere 
impossibile per questo SITO WEB fornire il servizio richiesto in fase di registrazione. 
Nell’ipotesi in cui questo SITO WEB indichi alcuni DATI come “facoltativi”, gli Utenti sono liberi di 
astenersi dal comunicare tali DATI, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o 
sulla sua operatività. 
Gli utenti che dovessero avere dubbi, in assenza di esplicita indicazione, in merito a quali DATI sono da 
considerarsi “obbligatori” sono pregati di contattare il Titolare del trattamento. 
 

3. Modalità e luogo di trattamento dei DATI raccolti 
 

3.1 Finalità del trattamento. 
I Suoi DATI verranno trattati in via principale con lo scopo di consentire la registrazione alla piattaforma 
“RTQuiz” e conseguentemente di utilizzare i servizi riservati agli utenti registrati. 
A tale scopo, 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 incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 
art. 29 GDPR 2016/ 679.  
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. 
I Suoi DATI verranno trattati anche per le attività di assistenza, reclami e/o segnalazioni. 
Al termine del periodo di conservazione, i DATI personali forniti saranno distrutti. 
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Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto di accesso, la cancellazione, la rettificazione, la portabilità dei 
DATI personali (nonché tutti gli altri diritti esercitabili dall’utente meglio specificati di seguito) non 
potranno più essere esercitati. 
 
3.2 Modalità di trattamento. 
Il Titolare del trattamento adotta a suo insindacabile giudizio le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione - in assenza di autorizzazione - dei DATI 
personali raccolti.I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.Il trattamento potrà 
essere effettuato anche da terzi, persone fisiche e/o giuridiche, che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento della finalità di cui sopra.Oltre al Titolare, in 
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai DATI altri soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’organizzazione di 
questo SITO WEB (personale amministrativo, commerciale, marketing, logistico, legali, amministratori di 
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società 
informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, previa 
comunicazione all’Utente mediante notifica in App e/o sulla presente pagina. 
 
3.3 Responsabile del trattamento (ex art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) 
Il Responsabile del trattamento (cd. Data processor) è individuato nella persona dell’Ing. Domenico Grillo 
domiciliato per la carica in Roma alla Via dei Lincei 54. L’elenco aggiornato dei Responsabili del 
trattamento potrà essere richiesto in ogni momento al Titolare del Trattamento.  
 
3.4 Persone autorizzate al trattamento (ex art. 4, n. 10 GDPR ) 
In aggiunta alle figure sopra elencate, il nuovo Regolamento Europeo non prevede più la figura 
dell’Incaricato al Trattamento, così come previsto nella normativa privacy previgente, ma per tale figura si fa 
riferimento a “persone autorizzate” (dal Titolare, o dal Responsabile) al trattamento dei DATI personali, 
individuate nei seguenti soggetti: 
 dell’Ing. Domenico Grillo domiciliato per la carica in Roma alla Via dei Lincei 54, 
 
ovvero dalle “persone autorizzate” al trattamento ravvisabili nei seguenti soggetti: 
 società, consulenti o professionisti incaricati dell’installazione, manutenzione, aggiornamento e/o in 

generale, della gestione degli hardware e software di RTA., inclusi fornitori dei servizi da questa 
incaricati; 

 al Service Provider, ovvero a tutti quei soggetti, ivi incluse le pubbliche autorità, che hanno accesso ai 
dati in forza di provvedimenti normativi, amministrativi e/o giurisdizionali; 

 a tutti quei soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, qualora la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione al 
servizio svolto sul SITO, nonché degli obblighi derivanti dalla legge ovvero nel caso di accertamento di 
un diritto. 

 
3.5 Luogo 
I DATI sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. 
I DATI personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si 
trova. 
L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento dei DATI al di 
fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico, nonché 
in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i DATI. 
 



 

Associazione Responsabili Tecnici Ambientali 
Sede legale: Via dei Lincei, 54 ‐ 00147 ‐ Roma (RM) tel/fax: 06 5127140  

E‐mail: info@responsabilitecnici.it ‐ www.rtainforma.it ‐ Codice Fiscale 97273410585 

3.6 Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i DATI raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 
DATI ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Resta salva la facoltà di comunicare i DATI a soggetti coinvolti nel processo commerciale, quali – ad 
esempio – soggetti incaricati all’evasione degli adempimenti fiscali e/o delle attività di consulenza legale e 
del lavoro.  
Allo scopo di garantire le finalità del presente trattamento di cui al punto sub 3.1 che precede, i dati raccolti 
potranno essere anche comunicati a soggetti diversi dai responsabili e incaricati (autorizzati al trattamento) 
nominati, ovvero: 
 Dottori commercialisti; 
 Consulenti del Lavoro; 
 Professionisti e/o Società quali responsabili per la Protezione dei dati (DPO); 
 Amministrazioni finanziarie e/o Istituti pubblici in adempimento di specifici obblighi normativi; 
 Società e/o Studi Legali per la tutela dei diritti; 
 società, consulenti o professionisti incaricati dell’installazione, manutenzione, aggiornamento e/o in 

generale, della gestione degli hardware e software di RTA, inclusi i fornitori dei servizi da questa 
incaricati. 

 
4. Diritti dell’interessato 

 
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 la conferma dell’esistenza o meno di propri DATI personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei DATI personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i DATI personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei DATI; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) 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; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  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; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento all’indirizzo indicato al 
paragrafo sub 1 che precede e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito riportato: 
info@responsabilitecnici.it 
 
5. Ulteriori informazioni sul trattamento 
 
5.1 Difesa in giudizio 
I DATI Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi, nell'utilizzo di questo SITO WEB, 
dell’App o dei Servizi connessi, da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i DATI per 
ordine delle autorità pubbliche. 
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5.2 Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo SITO WEB 
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la 
raccolta ed il trattamento di DATI Personali. 
 
5.3 Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo SITO WEB e gli eventuali servizi terzi 
da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 
contenere anche DATI Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 
 

6. Informazioni non contenute in questa policy 
 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei DATI Personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 
 

7. Modifiche a questa privacy policy 
 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo SITO WEB 
nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti in App e/o attraverso 
uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.  
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 
indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 02.11.2019 


