INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.
Gent. mo/a
L’ ENAPRA - Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura , CF 80077290585 e P.IVA
05349881002 con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101, e-mail info@enapra.it P.E.C.
enapra@pec.confagricoltura.it in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), Le comunica ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali che La riguardano
saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di cui alla presente informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
SI comunica che la scrivente detiene e tratta i Suoi dati personali per finalità connesse all’incarico di
docente per i Corsi organizzati dal Titolare nell’ambito di Piani Formativi, con particolare riferimento alla
tenuta della contabilità, alla fatturazione ed in generale per porre in essere tutti gli adempimenti previsti
dalla vigente legislazione nonché dall’Ente che eroga i finanziamenti per i suddetti Piani. Il trattamento dei
dati personali per le finalità di cui sopra è effettuato in esecuzione del contratto di cui Lei è parte.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le
suddette finalità. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte del
Titolare di gestire correttamente il rapporto contrattuale impedendo di porre in essere tutti gli atti
presupposti e conseguenti ai rapporti in essere.
Destinatari/categorie di destinatari
Nel comunicarLe che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno essere
comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità:
- a professionisti e ad altre strutture incaricate, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, per la
corretta tenuta della contabilità e per tutti gli adempimenti contabili e gestionali connessi alla attività
economica;
- a pubbliche amministrazioni in esecuzione di obblighi di legge;
- a banche, istituti finanziari o di credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento
dell’attività economica nonché per l’assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei Vostri confronti;
- all’Ente erogatore dei finanziamenti dei Piani Formativi ed a eventuali soggetti pubblici o privati cui
vengono delegati i controlli sull’attuazione dei Piani.
I dati non sono soggetti a diffusione.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e al
rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali.
Modalità di trattamento
I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su supporto cartaceo,
esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto
interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Il Titolare non utilizza in alcun
modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli
articoli dal 15 al 21 del GDPR, in particolare:
- 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.
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 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.
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