
 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO  

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

 
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali 
proponiamo di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali raccolti. 
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. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
- Enapra - Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura 
- Corso Vittorio Emanuele II, n. 101 – 00186 Roma; 
- info@enapra.it; enapra@pec.confagricoltura.it  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, anche raccolti successivamente per lo svolgimento delle attività in 
caso di approvazione del  voucher, sarà effettuato dall’ente esclusivamente per le seguenti finalità:  
a) 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, con particolare riferimento 
alla tenuta della contabilità, alla fatturazione 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; 

b) per l’invio di comunicazioni a carattere informativo e di promozione di servizi connessi all’attività 
istituzionale del titolare del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e b) è effettuato sulla base dell'esplicito 
consenso prestato dall’interessato per il trattamento dei propri dati personali. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento da parte dell’interessato per le finalità di cui alla 
lettera a) è condizione necessaria per ottenere il servizio richiesto e per la partecipazione ai corsi e 
l'instaurazione del rapporto tra le parti. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di informazione e 
promozione di cui alla lettera b) è invece del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà alcuna 
conseguenza nel rapporto tra le parti relativo all’erogazione dei servizi richiesti. 
 
Destinatari/categorie di destinatari 
I dati personali raccolti saranno tutelati con la dovuta riservatezza, limitandone la circolazione nell’ambito 
degli uffici di Enapra e degli enti appartenenti alla confederazione e non saranno diffusi all’esterno se non 
necessario in forza di specifici obblighi di legge. I medesimi dati potranno essere comunicati dal titolare del 
trattamento a società collegate o a società terze esclusivamente nel caso in cui ciò sia necessario per il 
raggiungimento delle medesime finalità del mandato conferito o sulla base del consenso prestato 
dall’interessato. I dati potranno essere/saranno 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; tra questi il FORA.GRI, la Regione Lazio, il Ministero del  Lavoro e delle 
della Previdenza Sociale, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.  
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Tale trattamento è reso necessario per consentire le attività di monitoraggio fisico e di  valutazione prevista 
dalla Circolare 36/03 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, nonché le attività di monitoraggio 
finanziario e di verifica amministrativo-contabile previste dalla normativa vigente.  
La informiamo inoltre che i Suoi dati potranno essere accessibili:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare nella loro qualità di incaricati o 

responsabili del trattamento o amministratori di sistema;  
- soggetti esterni coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’infrastruttura informatica dell’ente 

(service e  hosting provider) e sottoposti ad adeguati obblighi contrattuali di riservatezza; 
- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare; 
- società o enti di rilevazione della qualità dei servizi;  
- enti, organismi o altre strutture aderenti o appartenenti a Confagricoltura; 
- consulenti esterni in materia contabile, fiscale, legale e revisori contabili. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
- Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per il 

tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione degli obblighi derivanti 
dall’erogazione dei servizi e dall’accesso ai contributi economici da parte di altri enti, per gli 
adempimenti di legge che ne conseguono e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto di mandato. 

- In relazione alle finalità di cui alla lettera b) i dati forniti saranno conservati e/o utilizzati dal titolare del 
trattamento per non oltre 24 mesi dalla raccolta dei dati e del Suo consenso al trattamento. 

 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali 
dell’interessato. 
 
Trasferimento dati all’estero  
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero al di fuori dell'Unione Europea. Qualora ciò 
avvenisse per l’utilizzo di servizi in cloud, il Titolare assicura che il trasferimento dei dati verso paesi extra 
UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula di clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea e comunque in presenza delle garanzie adeguate stabilite dal 
Regolamento UE 679/2016. 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti, di seguito in elenco, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni normative nazionali ed europee. 
- Diritto di accesso: l’'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. In 
qualsiasi momento può chiedere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le 
categorie di dati trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione dei dati, l'esistenza dei diritti a suo favore, l'origine dei dati e l'eventuale esistenza di un 
processo automatizzato. 

- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In tal caso il 
titolare del trattamento avrà l'obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati 
personali sulle eventuali rettifiche. 



 

 

- Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati sono stati 
resi pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, anche tecniche, per 
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi copia dei suoi dati personali. 

- Diritto di limitazione di trattamento: qualora l'interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In 
tal caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. 

- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di richiedere la 
conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l'interessato ha il diritto di fare 
richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove 
questo sia tecnicamente possibile. 

- Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

- Diritto di revocare il consenso: nel caso di un trattamento basato sul consenso, l'interessato potrà 
revocare il consenso prestato per il trattamento. Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del 
trattamento effettuato dal titolare sino a quel momento. 

- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: laddove l'interessato ritenga che i suoi dati siano 
stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e 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. 

 
 
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 di cui alla lettera a) secondo i termini e le modalità 
riportati nell'informativa. 
 
Inoltre,  

   Presto il consenso                    Nego il consenso 
 
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità di informative e di promozione 
commerciale di cui alla lettera b), secondo i termini e le modalità riportati nell'informativa. 
 
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
 
 
                      Luogo e Data                                                                                                                                Firma 

 


