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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI DATI SUPERFLUI 

PUBBLICATI NELLA SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” 

DEL SITO INTERNET DI ITEA S.P.A. 

http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Societa-trasparente 

DATI DEL SEGNALANTE 

Nome del segnalante 

Cognome del segnalante 

Telefono 

Email 

INFORMAZIONI NECESSARIE A IDENTIFICARE I DATI SUPERFLUI (A 

PUBBLICAZIONE FACOLTATIVA) DI CUI SI SUGGERISCE L’ELIMINAZIONE, AL 

FINE DI SEMPLIFICARE LA FACILITÀ DI CONSULTAZIONE DEI DATI A 

PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA 

pagina internet  

(descrizione del percorso completo o 

indicazione della url) 

titolo o descrizione del documento, dato o 

informazione 

contenuto superfluo, che rende difficile o 

problematica l’identificazione dei dati a 

pubblicazione obbligatoria 

osservazioni e suggerimenti 

Il segnalante dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

DATA FIRMA 

NOTE 
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Il modulo compilato va inviato a: itea@itea.tn.it oppure iteaspa@pec.it 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 
- i dati forniti verranno trattati in base al D.Lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014 esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura per cui sono raccolti e non sono trasferiti in Paesi Terzi (extra UE) o ad organismi
internazionali, ferma restando l’eventuale pubblicazione su internet come stabilito dalla normativa di settore,
in forma aggregata e anonimizzata;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati personali è facoltativo; l’istante prende atto che le segnalazioni anonime potrebbero
impedire alla Società di procedere, stante l’impossibilità di richiedere chiarimenti in merito a quanto
suggerito;
- titolare del trattamento è l’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A. – Via R. Guardini, 22 – 38121 Trento (tel.
0461-803111);
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
- i dati di contatto del DPO (Responsabile della protezione dei dati) sono pubblicati sul sito internet di ITEA
S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-Privacy.
- i dati forniti e gli eventuali allegati verranno conservati di regola per almeno centoventi mesi (dieci anni)
dalla data di ricezione, salvo diverso termine previsto espressamente per la conservazione dalla normativa
in materia;
- il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7
del d.lgs.196/2003 e del regolamento UE 2016/679 e potrà essere proposto reclamo all’Autorità di controllo.


