INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), la Regione Autonoma Valle D’Aosta, con sede legale in Aosta,
Piazza Deffeyes 1, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa l’interessato che i dati
conferiti per accedere al procedimento di riconoscimento dei certificatori energetici di cui
all’art. 41 della Legge Regionale 25 maggio 2015, n. 13 (“Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva
servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”) saranno trattati al fine
di valutare la sussistenza dei requisiti necessari in capo all’interessato per l’abilitazione allo
svolgimento delle attività connesse al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli
edifici ed all’iscrizione nello specifico elenco regionale, nonché al fine di svolgere i controlli
previsti all’articolo 61 della legge regionale sopra citata.

I dati saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.

I dati personali saranno raccolti direttamente in sede di registrazione degli interessati sul portale
per la certificazione energetica in Valle d’Aosta e verranno trattati nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali, adottando tutte le misure necessarie a prevenire il
rischio di violazione della sicurezza, dell’ integrità e della riservatezza.

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità sopra indicata ha natura
obbligatoria, un eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per la
Regione Autonoma Valle d’Aosta di valutare i requisiti dell’interessato ai fini dell’iscrizione
nell’elenco regionale dei soggetti certificatori. A tal fine l’interessato dovrà fornire le
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informazioni necessarie attraverso la compilazione dell’apposita documentazione in formato
elettronico e cartaceo ove richiesto.
Giova specificare che, essendo il Titolare un soggetto pubblico che effettua il trattamento dei
dati oggetto della presente informativa in esecuzione di una finalità istituzionale, non è
necessario il consenso dell’interessato.

Responsabile del trattamento dei dati è Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz 22,
che ha formalmente ricevuto tale incarico dalla Regione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003.

Potranno venire a conoscenza dei dati dell’interessato il personale della Regione, il personale di
Finaosta, incaricato della gestione del procedimento di riconoscimento dei certificatori
energetici, ed il personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente incaricato dei
relativi controlli ai sensi degli artt. 29 e 61 della L.R. n. 13/2015.

I dati potranno inoltre essere comunicati, a seconda delle necessità, alle seguenti categorie di
soggetti:
- Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente
IN.VA. S.p.A);
- Enti locali;
- Ordini e collegi professionali convenzionati con la Regione Valle d’Aosta.
I dati potranno altresì essere resi pubblici attraverso il sito della regione Autonoma Valle
d’Aosta, rientrando la diffusione tra le operazioni di trattamento necessarie ed indispensabili al
perseguimento dello scopo istituzionale della L.R. n. 13/2015.
Sono fatti salvi di diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 che per opportuna
conoscenza viene in nota integralmente riportato1.

1

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
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Con l’occasione si segnala che la presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento
dei dati personali del certificatore ed è onere di quest’ultimo informare i propri clienti che i
relativi dati personali dal medesimo raccolti nello svolgimento della propria attività verranno
comunicati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e, per essa, a Finaosta S.p.A.

dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 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; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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