
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 14 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Etra S.p.A. PIVA / CF IT03278040245 / IT03278040245 

Indirizzo 
Largo Parolini 82/B - 36061, Bassano del 
Grappa (VI) - Italia 

Contatti 0498098000, info@etraspa.it, protocollo@pec.etraspa.it 

DPO dpo@etraspa.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: Soggetti interessati dalle procedure di esproprio e asservimento, Terzi aventi diritto 
 

FONTI 

Fonti da cui hanno 
origine i dati 
personali  

Banche dati pubbliche (in particolare SISTer, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), banche dati di Etra S.p.A., 
elenchi pubblici (es. elenco telefonico, elenco pec attive, ...) 

Sono accessibili al 
pubblico? 

Elenchi e determinate banche dati pubbliche si 

 

TRATTAMENTI: Procedura di esproprio ed asservimento 

Finalità che non 
necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Consentire il corretto svolgimento della procedura espropriativa 

Obbligo di legge 
(DPR 327/2001 e 
smi) 
Interesse pubblico 

Adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti degli interessati 

Consentire l'accesso agli atti 

Acquisire le informazioni necessarie alle fasi della procedura espropriativa 

Esperire le verifiche atte ad accertare la veridicità dei dati raccolti nell'ambito del procedimento 

Gestire ill contenzioso 

Adempiere agli obblighi normativi 

Tipologia di dati 
obbligatori 

Categorie Conseguenze mancato conferimento 

Dati comuni, Dati economici, Dati 
fiscali, Dati giudiziari, Dati particolari 

La procedura prosegue in ogni caso. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l'impossibilità di procedere al pagamento dell'indennità e di conseguenza la 
somma verrà depositata come da normativa vigente.  

Categorie di 
destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito della procedura 
di esproprio ed asservimento alle seguenti categorie di destinatari: Autorità ed enti pubblici, Autorità giudiziarie, 
Commissione Provinciale Espropri, Testimoni dell'immissione nel possesso, Quotidiani, Privati (cointeressati, 
controinteressati). Inoltre i dati raccolti possono essere oggetto di diffusione in occasione delle pubblicazioni 
normativamente imposte.  

Termini di 
conservazione 

In conformità alla normativa vigente 

Esiste un processo 
automatizzato? 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritti 
In qualità di interessato, ha il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei 
suoi dati personali. 

Come esercitarli Scrivendo a privacy@etraspa.it ovvero a dpo@etraspa.it  

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali). 

 

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021 


