Documento informativo ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso.
In base al disposto dell’art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’identificazione dei soggetti ai quali
l’Amministrazione può fornire servizi che richiedo una registrazione.
2. Modalità del trattamento
Le modalità ed i criteri del trattamento saranno quelli naturalmente connessi e necessari al perseguimento
delle indicate finalità. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni rappresentate dalla raccolta,
registrazione e conservazione dei dati personali da lei forniti, e sarà effettuato esclusivamente con l’ausilio di
mezzi elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati contrassegnati da asterisco è obbligatorio per il completamento della procedura di
registrazione.
4. Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento L’eventuale
mancato conferimento dei dati obbligatori, ovvero il conferimento di dati errati, il mancato consenso al
trattamento, comporteranno l’impossibilità di registrarsi.
5. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 è possibile:
a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
b) ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento:
i. indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ii. indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili, nonché,
eventualmente del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia;
iii. indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
c) ottenere:
i. l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dati che La riguardano;
ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
iii. l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti (i) ed (ii) che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte:
i. per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ii. al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un incaricato, nelle forme
previste degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
7. Titolare e responsabili
Titolare del trattamento è il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nella persona del legale
rappresentante con sede in Roma, via XX Settembre, 20, mentre il responsabile del trattamento dei dati è la
Società SIN S.p.A. e i suoi soci nelle persone dei loro legali rappresentanti.
8. Consenso al trattamento
Si informa che la prestazione del consenso da parte Sua al trattamento dei dati personali con le modalità e per
le finalità sopra illustrate è facoltativa. In caso di diniego del consenso non si potrà acquisire la richiesta di
registrazione e di conseguenza accedere ai servizi che prevedono utenza e password.

