
ZEW 

 

Informazioni secondo l’articolo 14 del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)  

Lei è stato invitato a partecipare ad un'indagine economica per studiare il processo decisionale delle autorità 
pubbliche. Desideriamo informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano nell'ambito di questa 
indagine. 

Per poterLa scegliere e invitare, trattiamo il Suo nome, indirizzo e-mail, ruolo e datore di lavoro. Richiediamo 
questi dati ad un archivio che DBInformation S.p.A. gestisce sotto la propria responsabilità. 

Il titolare del trattamento dei suddetti dati personali (in seguito "i Suoi dati") è: 

Centro ZEW - Leibniz per la Ricerca Economica Europea 
Dipartimento Tassazione delle Imprese e Finanza Pubblica: Leonardo Maria Giuffrida, PhD 
Indirizzo: L 7, 1, 68161 Mannheim, Germania ǀ Indirizzo postale: Postfach 103443, 68034 Mannheim, 
Germania 
Tel: +49 (0) 621 1235-328 ǀ E-mail: leonardo.giuffrida@zew.de 

Il responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento è: 

Dr. Ioannis Ntouvas ǀ Indirizzo: vedi sopra 
Tel: +49 (0) 621 1235-384 ǀ E-mail: datenschutzbeauftragter@zew.de 

Il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati non è necessario perché i Suoi dati vengono trattati nell'interesse 
pubblico. 

Non comunichiamo i Suoi dati a nessuno. 

I Suoi dati non saranno più trattati nell'ambito di questo sondaggio una volta che Lei è stato invitato. Per questa 
ragione, è impossibile per noi ai sensi del articolo 11, paragrafo 1, RGPD soddisfare qualsiasi Sua richiesta per 
l’accesso (secondo l’articolo 15 RGPD), la rettifica (secondo l’articolo 16 RGPD), la limitazione di trattamento 
(secondo l’articolo 18 RGPD), la opposizione (secondo l’articolo 21), la cancellazione (secondo l’articolo 17 
RGPD), la portabilità (secondo l’articolo 20 RGPD) dei Suoi dati. 

Lei può esercitare il Suo diritto di ricorso secondo l’articolo 77 RGPD presso l'autorità di controllo tedesca 
competente (Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg). 

Questa comunicazione con lo stato 30.07.2020 è allegata all'invito. 
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