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Sotto trovi le newsletter della Show-Room Energia e Ambiente, un prodotto che vuole raccontare la migrazione di Bologna
verso un
nuovo modello di città: un ambiente urbano efficiente che riesca ad affrontare grandi sfide come la lotta al cambiamento
climatico e la crisi energetica.
La newsletter si occupa di quanto succede in città in tema di sostenibilità ambientale, monitorando anche le idee, le buone
pratiche e le soluzioni
creative che, nel mondo, aiutano le città a ridurre il proprio impatto sull'ambiente.
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Trattamento dati
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informiamo gli
utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e
per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna,
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, segreteria@pec.lepida.it.
Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione al servizio di newsletter.
Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell'indirizzo email, la limitazione del
trattamento relativo o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L'istanza è presentata contattando via
mail la struttura organizzativa che tratta i dati.
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il
diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.
Ultimo aggiornamento: martedì 16 luglio 2019
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