
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO  
EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.  

 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, sia con mezzi informatici che in forma cartacea, nel rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali dell'interessato conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è ENAPRA - Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura, con sede 
legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 101 - 00186 Roma, contattabile al seguente indirizzo: info@enapra.it  

 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente per l’erogazione dei Corsi organizzati dal Titolare 
nell’ambito di Piani Formativi e la gestione degli accordi di partenariato e delle convenzioni con enti e fondi che 
finanziano le attività ed in generale per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione e 
dall’Ente che eroga i finanziamenti per i suddetti Piani, nonché per tutte le esigenze di carattere operativo e 
gestionale; inoltre, i dati potranno essere oggetto di trattamento per scopi di studio e di ricerca adottando le 
necessarie misure di sicurezza e a seguito di procedure di anonimizzazione degli stessi dati. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato sulla base dell'esplicito consenso da Lei prestato. 
Il conferimento dei dati è funzionale all’espletamento delle attività formative dell’Ente e il Suo consenso al 
trattamento è condizione necessaria per la partecipazione ai corsi. 

 
I dati personali raccolti saranno tutelati con la dovuta riservatezza limitandone la circolazione nell’ambito degli uffici 
del Titolare e potranno essere comunicati ai fini dell’erogazione dei servizi a tutti gli enti pubblici e i fondi coinvolti 
nell’organizzazione, nell’erogazione di contributi per la partecipazione ai corsi e/o nell’erogazione dei corsi stessi. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi all’esterno se non necessario in forza di specifici obblighi di legge. 
 
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione 
degli obblighi derivanti dall’erogazione dei corsi nonché dall’accesso ai contributi economici da parte di altri enti e   
per gli adempimenti di legge e/o contrattuali che ne conseguono. 
 
In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli artt. dal 15 
al 21 del Reg. UE 679/2016, in particolare per l’esercizio del diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati.  
In ogni momento Lei potrà, inoltre, revocare il consenso prestato al trattamento. Tuttavia tale atto non pregiudica la 
validità del trattamento effettuato dal Titolare sino a quel momento. 
 
Laddove Lei  ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme ed i principi in materia di 
protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, 
secondo le modalità da quest'ultima definite.        
  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Dato atto di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra, ai sensi della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali:   
 

   Presto il consenso                    Nego il consenso 
 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte. 
 
 
Data                  FIRMA_______________________ 

mailto:info@enapra.it

