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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo 
avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (BONUS TV) 

 
Gentile utente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”), è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali da Lei rilasciati 
nell’ambito della procedura per l’erogazione del Bonus TV - Decoder previsto dal Decreto ministeriale del 5 
luglio 2021. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è A&T 2000 con sede legale in Piazzetta G. Marconi n. 3 Codroipo 
(UD) e sede amministrativa/operativa in via C. Colombo n. 210 Pasian di Prato (UD). 
Indirizzo mail: info@aet2000.it  
Indirizzo pec: aet2000@pec.it 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dati (DPO); i dati di 
contatto del DPO sono reperibili nella sezione “Privacy e cookie policy” della homepage 
https://aet2000.it/privacy/ 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La procedura per l’ottenimento del contributo di cui al Decreto ministeriale del 5 luglio 2021 comporta 
necessariamente il trattamento di alcuni dati personali (nome e cognome, Codice Fiscale, indirizzo di 
residenza, ecc) dichiarazioni rese e documenti presentati. Il rilascio dei dati personali richiesti è obbligatorio 
per poter procedere; in caso di mancato conferimento, infatti, non sarà possibile beneficiare del Bonus in 
oggetto. 
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale succitato, conserverà i dati e la 
documentazione da lei trasmessa anche per eventuali richieste e controlli promossi dall’Autorità 
competente.  
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. B del GDPR ovvero per l’esecuzione di un 
contratto o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 
 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali da lei rilasciati saranno trattati con modalità elettroniche dal personale interno che si occupa 
del Procedimento. In caso di necessità i suoi dati personali saranno conosciuti da soggetti esterni che 
svolgono mansioni ausiliarie (ad es. operatori del centro di raccolta, società informatiche se necessario). 
Qualora si proceda con l’attività di verifica dei dati e documenti da lei presentati a supporto dell’istanza, 
verranno altresì trattati da enti pubblici ed autorità competenti (ad es. Agenzia delle entrate, Guardia di 
Finanza, ecc). 
 
Periodo di conservazione dei dati e trasferimenti 
I dati da lei rilasciati saranno conservati per tutta la durata della procedura prevista per l’erogazione del 
contributo in oggetto e per i successivi dieci anni.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.  
 
Diritti dell’interessato  
In qualunque momento lei potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del GDPR contattando il 

Titolare del trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO); nella sezione “Privacy e cookie 

policy” del sito web è disponibile l’apposito modulo per l’esercizio dei diritti. 
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