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Informativa sulla Privacy 

 
La fondazione di diritto pubblico Tiroler Zukunftsstiftung (in seguito anche: Standortagentur 

Tirol) Ing.- Etzel-Str. 17, 6020 Innsbruck, rappresentata dall’amministratore delegato Dr. 

Marcus Hofer, provvede, nell’adempimento del suo incarico legale (§ 1, comma 3 in combinato 

disposto con il § 6 della legge sulla costituzione della Tiroler Zukunftsstiftung, LGBl. Nr. 

88/1997 versione vigente) al trattamento dei dati comunicati. 

 

In tale ambito, ai sensi del § 6 della legge sopra citata, la Standortagentur Tirol è legittimata ad 

elaborare i seguenti dati, ove i dati in questione siano necessari per l’adempimento dei doveri di 

legge: 

a) di soggetti richiedenti le prestazioni e beneficiari delle prestazioni: dati identificativi, 

indirizzi, contatti di reperibilità, dati aziendali, dati del progetto, dati di autorizzazione, dati di 

pagamento, 

b) di soggetti interessati all’insediamento di imprese e all’espansione di attività: dati identificativi, 

indirizzi, contatti di reperibilità, dati aziendali, dati del progetto, 

c) di membri del network imprenditoriale: dati identificativi, indirizzi, contatti di 

reperibilità, dati aziendali, dati del progetto, 

d) di soggetti partecipanti alle gare: dati identificativi, indirizzi, contatti di reperibilità, 

dati aziendali, dati del progetto, 

e) di soggetti interessati a costituire un’impresa: dati identificativi, indirizzi, contatti di 

reperibilità, dati aziendali, dati del progetto. 

 

Per dati di identificazione ai fini della presente disposizione s’intendono nel caso di persone fisiche, 

il cognome o nome di famiglia e il nome, qualsiasi grado accademico, titolo e titolo professionale, 

nonché la data di nascita, nel caso di persone giuridiche, la denominazione legale, statutaria o la ditta 

e il numero di registro imprese. 

Per dati aziendali ai sensi della presente disposizione s’intendono le statistiche economiche, la 

forma giuridica e la descrizione dell’impresa. 

 

La Standortagentur Tirol è legittimata a trasmettere i seguenti dati: 

1.) i dati di cui alla lettera a) al fine di eseguire e esaminare le prestazioni effettuate, per evitare 

doppie prestazioni e per controllare la propria assegnazione di prestazioni all’Ufficio del Governo 

del Land Tirolo, a enti federali, alla Commissione Europea e ad altre istituzioni che si occupano di 

prestazioni nello stesso ambito; 

2.) i dati di cui alla lettera c) ai fini di promuovere la collaborazione tra i membri del network 

imprenditoriale. 

 

La Standortagentur Tirol ha l’obbligo di cancellare i dati di cui al § 6 della legge sopra citata dopo 

massimo sette anni dal completamento della rispettiva attività svolta, nella misura in cui non siano 

ulteriormente necessari per l’adempimento di altri incarichi della stessa Standortagentur Tirol. 

 

In conformità con il § 107 della legge sulle telecomunicazioni (TKG) e l’art. 6, co. 1, lit. f del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679, GDPR), la 

Standortagentur Tirol inserisce in elenchi riassuntivi, per i propri scopi pubblicitari, nome e cognome, 

ditta, titolo, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati aziendali, utilizzando tali 

dati per l’invio, via posta o e-mail, di informazioni di interesse relative alle prestazioni da essa 
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offerte. La Standortagentur Tirol conserva i dati per il solo tempo necessario a garantire l’adempimento 

degli obblighi contrattuali o di legge e per avanzare o difendersi da eventuali pretese. 

 

La tutela dei dati personali è attuata tramite misure organizzative e tecniche congrue. Le misure 

adottate riguardano in particolare la protezione da accessi, elaborazione, perdita, utilizzo e 

manipolazione non autorizzati, illegali o accidentali. Nonostante il rispetto di standard di diligenza 

appropriati, non si può escludere che i dati personali possano essere visualizzati e utilizzati da 

persone terze. La Standortagentur Tirol non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di 

informazioni causata da errori non imputabili alla stessa, occorsi durante il trasferimento dei dati e/o 

dall’accesso non autorizzato da parte di terzi (ad es. attacco di hacker sull’account di posta 

elettronica o telefono, intercettazione di fax). 

 

In ogni momento il cliente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati che la Standortagentur Tirol ha 

memorizzato sul suo conto, sulla portabilità dei dati e, ove necessario, il diritto di correggerli, 

cancellarli o limitarne il trattamento. 

 

Al fine di adempiere gli obblighi contrattuali o di legge in capo alla Standortagentur Tirol, 

potrebbe essere necessario inoltrare i dati dei clienti ad incaricati del trattamento. 

Gli incaricati del trattamento elaborano i dati personali dei clienti con obbligo di attenersi alle 

istruzioni ricevute e unicamente nella misura necessaria all’espletamento di tali attività. Gli 

incaricati del trattamento possono essere, a titolo esemplificativo, commercialisti o altre imprese di 

servizi esterne, ecc. 

In ogni caso la Standortagentur Tirol trasmette i dati personali solo a destinatari all’interno dell’Unione 

Europea o a Paesi che secondo la Commissione Europea hanno un livello di protezione dei dati 

adeguato. 

 

Contro l’elaborazione dei dati è possibile presentare ricorso presso l’autorità di protezione dei dati 

(Hohenstaufengasse 3, 1010 Vienna, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at). Il responsabile della protezione dei 

dati della Standortagentur Tirol è la dott.ssa Anja Koll, anja.koll@standort-tirol.at. www.standort-tirol.at. 

 

La legittimità del trattamento dati si basa sull’art. 6, co. 1, lit b, c, e ed f del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679, GDPR) in combinato disposto con il § 1, co. 

3 e § 6 della legge sulla costituzione della Tiroler Zukunftsstiftung. 

 

PIWIK 

La Standortagentur Tirol utilizza Piwik sui propri siti web: un servizio che consente di analizzare 

l’utilizzo del sito web. Le informazioni vengono utilizzate solo per analizzare l'uso del sito web, 

realizzando report e grafici in forma anonima sul numero di visite, di pagine visualizzate per utente e 

così via. La Standortagentur Tirol impiega tali informazioni esclusivamente per i propri scopi di 

ricerca di mercato e, soprattutto, per l’ottimizzazione e realizzazione di adeguate pagine web. Per 

maggiori informazioni cliccare qui. 

 

Cookie 

La Standortagentur Tirol utilizza Cookie. Per maggiori informazioni cliccare qui. 
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