INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, con sede in Viale
dell’Università 14, 35020 LEGNARO PD, di seguito denominata “Agenzia”.
Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della Disposizione del Direttore dell’Agenzia
n. 80 del 25 maggio 2018, è il Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e Sperimentazione.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection è l’Avv. Giacinto Tommasini con sede in Contrà Piazza
del Castello 16 – 36100 Vicenza. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati che La riguardano, è: dpo@venetoagricoltura.org
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è connessa allo svolgimento delle attività
convegnistiche e formative di Veneto Agricoltura ed è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai fini
della realizzazione delle medesime attività, ivi comprese le comunicazioni d’obbligo che questa Agenzia deve
adempiere verso la Regione del Veneto e altri Enti pubblici.
Resta tuttavia inteso che la Sua autonoma volontà di instaurare vincoli con l’Agenzia, per una delle finalità
previste, viene ritenuta dalla normativa assorbente della volontà di acconsentire al trattamento dei dati.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del
trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di
soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del
Regolamento (UE) 2016/679.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie per le attività previste dall’Agenzia e per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di conseguire le finalità per cui
l’Agenzia opera potrà nei termini previsti, trasferire i dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia
in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea ove ne sorga la necessità.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla
legge, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dagli archivi
dell’Agenzia.
Ciò premesso, il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri, a titolo di esempio:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie
all’Agenzia e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità (ad es. rispondere a quesiti posti via mail, ecc.), il tempo necessario a raggiungere le finalità in
parola;
- per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all’Agenzia
all’indirizzo email dpo@venetoagricoltura.org l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
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Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.gpdp.it/) quale l’autorità di controllo
individuata ai sensi dell’art. 77 Regolamento (UE) 2016/679, che è tenuta a darle riscontro sull’esito dello stesso.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei ha il diritto di proporre ricorso
giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante del Garante per la Protezione dei Dati Personali
che la riguarda ovvero qualora il Garante per la Protezione dei Dati Personali non tratti un reclamo o non la
informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.
Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al ricorso all’autorità
giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora
ritenga che i diritti di cui gode a norma dell’articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679.

Direzione Innovazione e Sperimentazione
Il Dirigente Responsabile
- dr. Giustino Mezzalira -
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