Informazioni fornite in base all’articolo 13 comma 1 in combinato disposto con l'articolo 12 del
regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Lei è stato invitato a partecipare ad un'indagine che ha lo scopo di studiare il processo decisionale
dietro alle decisioni dei Comuni in materia fiscale. Desideriamo informarLa sul trattamento dei dati
personali che La riguardano nell'ambito di questa indagine.
Per poterLa contattare trattiamo il Suo nome, il Suo indirizzo email istituzionale, la carica che Lei
ricopre e il nome del Suo Comune. Abbiamo ottenuto questi dati dall’Anagrafe degli amministratori
locali e regionali disponibile sul sito internet del Ministero dell’Interno
(https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori) e dal Database Comuni Italiani
(www.databasecomuni.it).
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: Dr. Sebastian Blesse
Indirizzo: L 7, 1, 68161 Mannheim, Germania ǀ Indirizzo postale: Postfach 103443, 68034 Mannheim,
Germania
E-mail: sebastian.blesse@zew.de ǀ Tel.: +49(0)621 1235-394
Il responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento è:
Dr. Thomas Wirth ǀ Indirizzo: vedi sopra
E-mail: datenschutzbeauftragter@zew.de | Tel.: +49 (0)621 1235-116
La Sua partecipazione alla nostra indagine è volontaria e con la Sua decisione di partecipare ci
autorizza implicitamente al trattamento dei Suoi dati. In qualità di istituto di ricerca siamo autorizzati
ad utilizzare i Suoi dati per perseguire un interesse pubblico in conformità con l’articolo 16 comma 1
del RGPD. Non comunicheremo i Suoi dati né ai nostri partner di ricerca, né a parti terze, né a Paesi
terzi.
Dopo la fine dell’indagine i Suoi dati personali verranno separati dalle risposte al questionario e
cancellati. Nel corso del progetto di ricerca utilizzeremo solo statistiche aggregate e di conseguenza
anonime. 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 è aggiornata al 20 Gennaio 2022 ed è allegata all'invito. Questa dichiarazione
apparirà al seguente link: ftp.zew.de/dsgvo/steu.

