
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale
sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. n. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali, sono

raccolti ai sensi della L.R. 39/ 2005 art. 3 comma 1 lett. h ter) e h quater), al fine di:

• esercitare l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti

competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applicare le relative sanzioni;

• organizzare le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il

riconoscimento  dei  soggetti  certificatori,  l’archiviazione,  la  tenuta  e  il  controllo  degli

attestati di prestazione energetica;

• gestire il portafoglio virtuale;

• effettuare elaborazioni statistiche in forma anonima.

Tali dati sono raccolti all’interno del Sistema Informativo dell’Efficienza Energetica della Regione

Toscana (SIERT) e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo

n. 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

2. La Società ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. è il responsabile del trattamento

(dati di contatto: via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze; arrrspa@legalmail.it);

3.  Il  conferimento  dei  suoi  dati,  che  saranno  trattati  dal  personale  autorizzato  con  modalità

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude:

-   l’inserimento nell’elenco dei nominativi dei soggetti registrati al modulo APE del SIERT

-  la  possibilità  di  trasmissione  dell’Attestato  di  prestazione  Energetica  attraverso  il  sistema

informativo regionale sull'efficienza energetica.

I dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno visibili (ex art. 23 quater L.R. 39/2005)

previa accesso ad area riservata:

- dai Notai, per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;

- dai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica sono stati trasmessi al SIERT;

- dai rappresentanti di comuni e di unioni dei comuni per le loro attività Istituzionali.

4.  I  dati  inerenti  agli  Attestati  di  prestazione  energetica  saranno  conservati  per  tutto  il  tempo

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati  e comunque per un periodo di

tempo illimitato.

5.  I  Suoi  dati  personali  acquisiti  tramite  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  saranno

conservati per tutto il tempo di validità della dichiarazione stessa: tale dichiarazione attesta anche

stati,  qualità  personali  e  fatti  non  soggetti  a  modificazioni  e,  come  tale,  ha  validità  illimitata,

pertanto potrà essere sottoposta a controllo, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo di

tempo illimitato.

6.  I  dati  degli  attestati  di  prestazione energetica saranno periodicamente trasmessi,  ai  sensi  del

comma  2  dell’art.  6  del  Decreto  interministeriale  26  giugno  2015,  alla  banca  dati  nazionale,

denominata SIAPE.

7.  Lei  ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  personali  che  la  riguardano,  di  chiederne  la  rettifica,  la

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di

opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della

protezione dei dati:

• per il titolare Regione Toscana (email: urp_dpo@regione.toscana.it);

• per il responsabile A.R.R.R. S.p.A. (email: dpo@arrr.it).

8.  Può, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  personali,  come previsto

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.  La  informiamo,  inoltre,  che  qualora  Lei  inserisca  i  dati  inerenti  l’Attestato  di  prestazione

Energetica  dell’Immobile  da  Lei  certificato  all’interno  di  propri  applicativi  gestionali,  dovrà

richiedere al proprietario il Consenso al trattamento di tali dati.


