
E.B.E.R.- Ente Bilaterale Emilia Romagna - Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679, Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in 
possesso in qualità di Titolare del Trattamento, E.B.E.R.- Ente Bilaterale Emilia Romagna (di 
seguito EBER) fornisce la seguente informativa: 
 
1. Dati personali 
I dati personali, come dall’art. 4 n. 1) del GDPR, da lei forniti saranno trattati in conformità alla 
presente informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei 
dati personali. 
In alcune fattispecie può trattarsi di dati soggetti a trattamento speciale (art. 9 GDPR), a tal 
fine ricordiamo che l’eventuale trattamento di dati idonei a rilevare l’origine razziale o 
etnica,   le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona saranno trattati solo previo consenso scritto dell’interessato. 
 
2. Finalità 
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di EBER ed 
in particolare: 
a. per finalità strettamente connesse ad obblighi contrattuali il cui trattamento è necessario 
all’erogazione delle prestazioni a favore dell’interessato o di suoi rappresentati (art. 6 lett. b) 
del GDPR); 
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il 
Titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR); 
c. per rispondere ad una richiesta dell’interessato. 
 
3. Comunicazione dei dati 
In relazione alle suindicate finalità i suoi dati  personali potranno essere comunicati a terzi 
per adempiere ad obblighi di Legge, o ai soggetti, o categorie di soggetti, di cui all’apposito 
elenco disponibile presso la nostra sede sociale a Bologna, in Via De’ Preti 8. 
I dati in forma aggregata verranno utilizzati anche per elaborazioni di analisi statistica  
prodotte da Enti o Società del sistema EBER anche in collaborazione con la Pubblica 
Amministrazione. 

Inoltre EBER, previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per 
l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge. 
EBER ha provveduto alle dovute designazioni e nomine ai sensi delle disposizioni del GDPR. 
 
4. Natura del conferimento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla precedente lett. 2.a) e 2.b) non è 
necessario ai sensi dell’art. 6 del GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui 
alle lett. 2.c), 2.d) ed  2.e), invece, è facoltativo e l’eventuale rifiuto impedirà a EBER l’invio di 
comunicazioni commerciali, l’attività di profilazione o la comunicazione ai propri partner per 
finalità commerciali dei terzi. 
 
5. Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, 
direttamente e/o tramite i soggetti terzi sopra indicati. 
I dati potranno essere elaborati e organizzati in banche dati, trattati per il tempo 
strettamente necessario 
per l’erogazione dei servizi oggetto di Contratto e per fornire assistenza tecnica ed operativa. 
 

https://protezionedatipersonali.it/sanita-e-privacy


6. Periodo di conservazione 
Effettuiamo il trattamento di dati personali solo per il tempo necessario al(i) fine(i) per il(i) 
quale(i) sono stati originariamente raccolti, successivamente al(i) quale(i) saranno cancellati 
o archiviati, eccetto nella misura in cui il loro trattamento continui ad essere per noi 
necessario al fine di osservare obblighi di legge cui siamo sottoposti o per ogni altro fine 
lecito e legittimo.  
 
7. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è EBER Ente Bilaterale Emilia Romagna con sede legale in via De’ 
Preti 8 a Bologna; per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati personali è 
disponibile la casella email: eber@eber.org o il numero di telefono 051 2964311. 
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è i.fiammenghi@eber.org 
 
8. Luoghi in cui trattiamo i dati personali      
I dati da noi trattati a lei relativi vengono gestiti e conservati in Italia.  
 
9. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare ha il diritto di accesso ai dati personali, di 
rettifica o di cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento che la riguardano 
ovvero può opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

10. Modifiche alla presente informativa          
Ogni modifica che apporteremo in futuro alla nostra informativa sulla privacy sarà pubblicata 
sul nostro sito www.eber.org e, ove opportuno, le sarà comunicata via e-mail. La preghiamo 
di ricontrollare regolarmente la nostra informativa sulla privacy per verificare eventuali 
aggiornamenti o modifiche apportate alla stessa.  
   
Data della presente informativa  
L’ultimo aggiornamento della presente informativa è avvenuto in data 25/05/2018. 
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