BANDO CONAI TESI DI LAUREA 2022
Bando per l’assegnazione di un premio per lo svolgimento di tesi di laurea magistrale rivolto
agli studenti universitari di indirizzo tecnologico e scientifico
CONAI, con il supporto tecnico di ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile, promuove la prima edizione del “Bando CONAI per Tesi di Laurea 2022” per l’assegnazione
di un premio economico e per la redazione di due tesi di laurea a carattere scientifico e tecnologico, svolte presso
ENEA, dedicate rispettivamente al tema delle “strategie di decarbonizzazione della filiera del riciclo delle plastiche”
e al tema dell’ ”etichettatura ambientale degli imballaggi”.
Premessa
In linea con i dettami normativi CONAI, Consorzio nazionale Imballaggi, con sede legale in via Tomacelli 132,
00186 Roma, consorzio privato senza scopo di lucro, opera, sin dalla sua nascita, per favorire e diffondere tra le
imprese e i cittadini una cultura di sostenibilità ambientale degli imballaggi in acciaio, alluminio, bioplastica, carta,
legno, plastica e vetro.
Tra le attività del CONAI rientra la sensibilizzazione dei cittadini verso la creazione di una cultura e di
un’educazione ambientale focalizzata sull’importanza della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei
materiali di imballaggio. In questi anni CONAI ha realizzato molte campagne ed iniziative sul territorio rivolte a
cittadini, enti pubblici, imprese ed anche progetti nel campo dell’educazione scolastica per divulgare una cultura
del riciclo e del rispetto dell’ambiente.
Sulla base di una convenzione siglata a gennaio 2022, CONAI ed ENEA promuovono lo sviluppo ed
implementazione di tecnologie e metodologie per l’uso e la gestione efficiente delle risorse, il rafforzamento
dell’utilizzo di tecnologie per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e la valorizzazione di rifiuti di imballaggio e materiali,
e l’eco-innovazione di prodotto finalizzata alla chiusura del ciclo di prodotti e materiali in ottica di Economia
Circolare.
In tale ambito verranno attivate tesi di laurea attinenti alle tematiche della gestione dei rifiuti e dell’economia
circolare al fine di incentivare la formazione e la crescita delle competenze nei settori dell’economia circolare, in
un’ottica di sviluppo dei Green Jobs.
Oggetto
Saranno riconosciuti da CONAI un premio di laurea e un’attività di tesi sperimentale per la redazione di due tesi
di laurea a carattere scientifico e tecnologico con i seguenti titoli:
- primo titolo “Strategie di decarbonizzazione della filiera del riciclo delle plastiche”
- secondo titolo “Etichettatura ambientale degli imballaggi”.
Lo svolgimento della prima tesi avverrà presso la sede del centro di ricerca ENEA Casaccia (Roma) mentre lo
svolgimento della seconda tesi avverrà presso la sede del centro di ricerca ENEA Bologna.
I tesisti verranno affiancati, oltre che dal tutor di ENEA, da un referente di CONAI, che seguiranno la redazione
del lavoro di tesi.
Ciascun premio di laurea, che verrà assegnato tramite selezione, è costituito da una somma pari a € 3.000,00 netti,
senza particolari vincoli d’uso.
In relazione a quanto sopra, nel Regolamento che segue sono indicati i principi generali e le modalità di adesione
al Bando.

IL REGOLAMENTO DEL BANDO
1. Finalità e Requisiti di ammissibilità
Il Bando ha lo scopo di promuovere la crescita delle competenze nell’ambito dell’economia circolare attraverso
l’erogazione di premi per tesi di laurea attinenti alle tematiche della gestione dei rifiuti, in particolare di imballaggio,
e attraverso l’ospitalità dei tesisti presso ENEA.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nell’ipotesi
di esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” agli studenti selezionati ha
carattere di riconoscimento del merito personale.
La partecipazione al Bando è gratuita ed è aperta a giovani studenti italiani dei corsi di laurea magistrale provenienti
dalle Facoltà tecnico-scientifiche facenti parte del circuito delle Università convenzionate con ENEA, il cui elenco
è l’Allegato 2 al presente bando.
All’interno di tale circuito, sono ammessi a partecipare gli studenti di laurea magistrale che abbiano sostenuto tutti
gli esami del ciclo triennale e magistrale (o a cui manchino massimo 2 esami alla fine del percorso di studi) e che
intendano discutere la loro tesi entro marzo 2023.
La candidatura potrà essere avanzata solo da persone fisiche, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2, e
dovrà essere presentata direttamente dagli studenti interessati.
Sono esclusi dalla partecipazione al Bando i dipendenti del CONAI e di ENEA e tutti i soggetti che, durante il
periodo di validità del Bando, hanno in essere un rapporto di collaborazione professionale con il CONAI e con
ENEA.
2. Modalità di partecipazione al Bando
La candidatura dovrà essere presentata mediante la compilazione, sottoscrizione ed invio dell’apposito Modulo di
partecipazione (Allegato al presente Bando), che dovrà inoltre essere corredato, a pena di esclusione, dai seguenti
documenti:
• Lettera motivazionale del candidato con manifestazione di interesse, controfirmata dal suo Professore Relatore,
per la stesura/relazione della tesi di laurea e con l’indicazione della data presunta di discussione della stessa (non
oltre marzo 2023);
• Abstract di 20/30 righe con gli elementi essenziali della tesi di laurea che si intende svolgere (doc o pdf) a partire
dai seguenti temi di laurea:
- “Strategie di decarbonizzazione della filiera del riciclo delle plastiche”
- “Etichettatura ambientale degli imballaggi”.
• Percorso di studi con autocertificazione dell’elenco degli esami sostenuti con relativi voti conseguiti nonché degli
eventuali esami ancora rimanenti (non più di 2);
• Curriculum vitae – se lo studente ha già avuto esperienze professionali - di non oltre 1500 battute (spazi inclusi);
• Fotocopia del documento di identità.
Tutti i documenti sopra indicati, unitamente al Modulo di partecipazione, debitamente datato e firmato, dovranno
essere sottoscritti in originale dallo studente, scansionati e inviati all’indirizzo e-mail greenjobs@conai.org, entro e
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando indicando nell’oggetto dell’e-mail la seguente
dicitura: “Bando CONAI Tesi di laurea 2022 - Candidatura”.

3. Esclusioni
Le candidature dovranno essere provviste di tutta la documentazione richiesta al precedente articolo 2. La
mancanza, anche parziale, di detti documenti comporterà l’esclusione dalla partecipazione al Bando.
Saranno inoltre escluse dal Bando le candidature che riportano dati palesemente falsi.
La comunicazione dell’esclusione verrà inoltrata ai candidati esclusi all’indirizzo e-mail indicato nel Modulo di
partecipazione.
4. Termini
Le candidature potranno essere inviate entro il 30 settembre 2022.
Non verranno accettate candidature trasmesse al di fuori dei termini temporali come sopra indicati.
La selezione degli studenti vincitori avverrà entro tre settimane dalla scadenza.
5. Procedure di valutazione e selezione
Le candidature pervenute con le modalità e nei termini previsti ai precedenti punti 2 e 4 saranno valutate in piena
autonomia da un’apposita Commissione giudicatrice, composta da almeno quattro esperti nominati da CONAI.
Tali esperti potranno appartenere anche ad altre organizzazioni.
Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà inappellabile e insindacabile.
CONAI informerà i due studenti selezionati, risultati vincitori del Bando, tramite e-mail all’indirizzo indicato nel
Modulo di partecipazione.
Gli studenti vincitori del Bando dovranno inviare conferma dell’accettazione del riconoscimento a mezzo mail
allegando copia della lettera di manifestazione di interesse firmata dal Professore Relatore della propria tesi di
laurea entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla comunicazione di vincita, pena esclusione dalla selezione.
In caso di mancata accettazione del riconoscimento entro il termine perentorio di cui sopra oppure in caso di
rifiuto o rinuncia al riconoscimento da parte di uno studente vincitore, sarà facoltà del CONAI procedere a propria
discrezione all’eventuale assegnazione del riconoscimento ad un altro studente candidato.
6. Premi
Il premio di laurea consisterà nell’erogazione da parte di CONAI di una somma pari a € 3.000,00 (tremila/00 euro)
netti. L’erogazione della prima tranche avverrà all’inizio dell’attività di tesi da svolgersi presso una delle sedi ENEA
indicate e quella della seconda tranche al termine del percorso di tesi con bonifico diretto sul codice Iban indicato
dallo studente.
7. Pubblicazione e diffusione delle tesi
Gli studenti vincitori dovranno inviare a CONAI ed ENEA il proprio certificato di laurea ed una copia e stampa
della propria tesi di laurea, concedendo loro il diritto di pubblicarla gratuitamente in tutto o in parte sui propri
canali di comunicazione.
La comunicazione e la divulgazione di dette tesi di laurea potranno avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso i
seguenti canali:
• siti web di CONAI ed ENEA;
• eventi di CONAI ed ENEA;

• articoli scientifici / collana di pubblicazioni
• profili social di CONAI ed ENEA;
• brochure e nel materiale informativo di CONAI e di ENEA;
• sezioni pubblicitarie di quotidiani, in versione cartacea e/o on line.
CONAI ed ENEA non sono responsabili dell’eventuale ulteriore condivisione e circolazione delle tesi da parte di
terzi.
8. Trattamento dei dati
Ai sensi all’art 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), i dati
personali acquisiti da CONAI saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’organizzazione del
presente Bando, come specificate nell’Informativa privacy riportata nel modulo di partecipazione allegato.
9. Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Bando, con l’invio dell’apposito Modulo e della documentazione richiesta, implica
l’accettazione incondizionata e totale di tutte le norme, regole, clausole e procedure esposte nel presente
Regolamento, senza limitazione alcuna, e l’insindacabilità del giudizio della Commissione giudicatrice di cui al
precedente articolo 5.
10. - Invalidità delle iscrizioni – Decadenza dal premio
CONAI si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai candidati ogni ulteriore documentazione
necessaria per accertare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Bando. Se il candidato si rifiuta di
collaborare per qualunque ragione sarà escluso dal Bando.
In caso di tentativi di truffa e/o di dichiarazioni inesatte, parziali e/o false, CONAI si riserva di procedere
all’immediata esclusione dal Bando del candidato.
I candidati che, secondo il giudizio insindacabile del CONAI, dovessero partecipare al Bando con mezzi e
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale riconoscimento vinto.
11. Foro competente
Per tutte le controversie inerenti all’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento sarà competente in
via esclusiva il Foro di Milano.
12. Informazioni
CONAI non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire di partecipare al Bando.
CONAI si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il Bando e la assegnazione dei riconoscimenti
qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo del Bando
stesso, tra cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, pandemia.

ALLEGATO
MODULO DI PARTECIPAZIONE “BANDO CONAI TESI DI LAUREA 2022”
Si prega di compilare il seguente modulo in tutte le sue parti e di inviarlo compilato e firmato all’indirizzo email
greenjobs@conai.org, entro il 30 settembre 2022, indicando come oggetto della mail “Bando CONAI Tesi di laurea
2022 - Candidatura”.
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) ______________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________
Indirizzo di residenza (incluso città, provincia e CAP) _________________________________________
Indirizzo per ricezione corrispondenza (solo se diverso da quello di residenza):
___________________________________________________________________________________

-

Recapito telefonico: ______________________E-mail: _______________________________________
presa visione del relativo Regolamento
chiede di partecipare al “Bando CONAI Tesi di laurea 2022”
per l’assegnazione del premio tesi di laurea CONAI 2022 con lo svolgimento delle attività di tesi presso uno dei centri
di ricerca ENEA di Casaccia (Roma) o di Bologna con il sottoindicato titolo di tesi di laurea magistrale:
Titolo: ______________________________________________________________________________
Data
presunta
di
conseguimento
(entro
e
non
________________________________________________________

oltre

marzo

2023):

Relatore: ____________________________________________________________________________
Corso di Laurea: ______________________________________________________________________
Denominazione Università: ______________________________________________________________
Indirizzo Università: ___________________________________________________________________
e dichiara
- di essere consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione od uso di atti falsi;
- di assumersi la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, della veridicità di quanto
indicato nel presente modulo di partecipazione, sollevando, per l’effetto, CONAI da ogni e qualsiasi responsabilità,
conseguenza pregiudizievole, e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a
terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere;
- di accettare senza riserve, con la firma del presente Modulo di partecipazione, tutte le disposizioni del
Regolamento del Bando CONAI Tesi di laurea CONAI 2022, da intendersi qui per integralmente richiamate e
trascritte, approvando espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli art. 1
(Finalità e requisiti di ammissione); 2 (Modalità di partecipazione); 3 (Esclusioni); 4 (Termini); 5 (Procedure di
valutazione e selezione); 6

(Riconoscimenti); 7 (Pubblicazione e diffusione delle tesi); 8 (Trattamento dei dati); 11. (Foro competente); 12.
Informazioni; - di aver letto e di accettare integralmente l’Informativa fornita ai sensi dell’art. 13, Regolamento
Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), allegata al presente Modulo di partecipazione.
Allega:
• Lettera motivazionale con manifestazione di interesse, controfirmata dal proprio Professore Relatore, per la
stesura/relazione della tesi di laurea, con l’indicazione della data presunta di discussione della stessa (da prevedere
entro marzo 2023);
• Abstract di 20/30 righe con gli elementi essenziali della tesi che si vuole svolgere (doc o pdf);
• Percorso di studi con autocertificazione dell’elenco degli esami sostenuti con relativi voti conseguiti nonché degli
eventuali esami ancora rimanenti (non più di 2);
• Curriculum vitae - se si sono avute esperienze professionali - di non oltre 1500 battute (spazi inclusi);
• Fotocopia di un documento di identità.

_______________________
(Luogo e data)
Firma del candidato/a
________________________

Informativa “BANDO CONAI TESI DI LAUREA 2022”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), Le forniamo le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali che ci fornirà per la partecipazione al “BANDO CONAI TESI DI
LAUREA 2022” (di seguito “Bando”).
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati
personali è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in
Milano, Via Pompeo Litta n. 5 (di seguito Conai).
2. Dato personale
Per dato personale si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Nello specifico il trattamento riguarderà i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
indirizzo di ricezione della corrispondenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono del partecipante
al Bando (di seguito i “Dati”).
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Dati che Lei ci fornirà saranno trattati
per le finalità e secondo le basi
giuridiche
di
seguito
indicate:
FINALITÀ

BASE GIURIDICA
(Sulla base di quale disposizione di legge li
trattiamo.)

CONSEGUENZE IN CASO DI
RIFIUTO AL TRATTAMENTO
(Cosa accade se Lei rifiuta di conferire i dati
personali e/o di autorizzare il trattamento)

(Perché trattiamo i suoi dati)
Per la partecipazione al Bando.

Il consenso da Lei espresso (art. 6.1 lett.
a) Regolamento).

Il conferimento dei Dati è requisito
necessario, per la partecipazione al
Bando, per lo svolgimento delle attività
gestionali del Bando e per l’eventuale
elaborazione di pubblicazioni.
Il mancato conferimento anche parziale
dei
Dati
comporta
l’oggettiva
impossibilità di procedere in tal senso.

Per l’eventuale elaborazione di pubblicazioni sul Bando e di altro materiale divulgativo da inserire sul sito internet del Titolare,
e altri mezzi di comunicazione (di stampa, telematici, social)
Per ottemperare a norme amministrative e di altro genere, obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di
decisioni dell’UE.
4. Modalità di trattamento
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, il trattamento dei Dati avviene in forma cartacea e mediante strumenti elettronici,
mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio e la
riservatezza dei Dati stessi.
I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da personale interno a CONAI che svolge attività connesse e strumentali al Bando,
appositamente autorizzato, formato e istruito, proprio per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare
rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.
5. Comunicazione dei Dati
In caso di necessità, i Dati potranno essere trattati dalle società addette alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici,
specificamente nominate Responsabili del Trattamento.
L’elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del Trattamento nominati da Conai è a disposizione presso la sede sua
operativa.
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Dati verranno inoltre comunicati da Conai ad ENEA, Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, operante come Titolare autonomo del trattamento.

I Dati potranno, infine, essere diffusi nel caso di pubblicazioni sul sito internet di CONAI e su altri mezzi di comunicazione
(di stampa, telematici, social) e nel caso di elaborazione di pubblicazioni sul tema e di altro materiale divulgativo da inserire
sul sito internet di CONAI.
6. Trasferimento all’estero
I Dati sono conservati presso la sede di CONAI e su server ubicati nell’Unione Europea.
7. Periodo di conservazione dei Dati e criteri utilizzati
La conservazione dei Dati a fini di gestione del Bando sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo
quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno distrutti, fermo restando in ogni caso la possibilità di
revoca del consenso come da successivo punto 8).
I Dati raccolti potranno essere conservati negli archivi di CONAI unicamente a memoria storica degli eventi e delle attività
istituzionali svolte.
8. Diritti dell’interessato.
Con riferimento ai Dati, l’interessato ha il diritto di chiedere a CONAI, con le modalità indicate dal Regolamento e ferme
restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III):
- Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le
condizioni previste dalla norma.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prima della
revoca.
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando una comunicazione a CONAI a mezzo posta elettronica
all’indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo della sede operativa di Via Litta, 5, Milano.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.
Con riferimento ai Dati, l’interessato ha il diritto di chiedere a CONAI, con le modalità indicate dal Regolamento e ferme
restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III):
- Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le
condizioni previste dalla norma.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prima della
revoca.

Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando una comunicazione a CONAI a mezzo posta elettronica
all’indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo della sede operativa di Via Litta, 5, Milano.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.

