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INFORMATIVA UTENTI: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 -14  del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

 
Dati 

di 
contatto 

Ai fini della presente informativa, per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai 

sensi del GDPR – Regolamento 2016/679, si intende per: 

Titolare del trattamento: AMAP - AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E 

DELLA PESCA, con sede in via Dell’Industria, 1, 60027 Osimo Stazione (AN), telefono (+39) 

071 8081 e fax (+39) 071 85979, di posta elettronica certificata 

marcheagricolturapesca.pec@emarche.it. 
L’Agenzia ha nominato come DPO/RPD (Responsabile per la Protezione dei Dati artt. 37-

39) l’avv. Michele Centoscudi che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it. 

 
Tipologia 

di dati 
personali 

COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, req-

uisito necessario) 

Di solito richiediamo e trattiamo soltanto dati personali «comuni»; in alcuni casi è 

necessario trattare anche «dati particolari» e sarà cura del nostro personale comunicare 

a Lei tutte le informazioni necessarie. Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e 

necessario per poter dar seguito al rapporto e ai relativi adempimenti; per cui, in 

mancanza degli stessi non potrà usufruire dei servizi forniti da AMAP. 

.  

 
Finalità e 

base 
giuridica del 
trattamento 

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI  

Trattiamo i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e pubblicistiche, per 

l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di ges-

tione amministrativa e di sicurezza ma anche per la valutazione della qualità dei servizi 

erogati, per gli obblighi di natura precontrattuale, contrattuale, legale, per le comunica-

zioni di servizio, per la gestione dei reclami e infine per il riscontro delle richieste di in-

formazioni inoltrate. Inoltre, il trattamento dei Suoi dati può essere connesso alla real-

izzazione di studi e ricerche, come quelle inerenti i progetti nel settore agronomico ol-

treché i servizi nell’ambito della certificazione e tracciabilità, delle analisi dei prodotti 

agroalimentari, della gestione dei suoli, della forestazione e dell'agrometeorologia e, del 

fitosanitario. Le suddette attività vengono svolte per l’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso, per adempiere gli obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento, oltreché 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare ai sensi dell’art. 6 GDPR, lett. b), c) ed e). 
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Modalità e 
durata del 

trattamento 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da Chi 
Riceviamo I 
Vostri Dati 
(Fonte dei 
dati) 

Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici della nostra Organizzazione in formato 

cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare 

problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Soltanto il per-

sonale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o 

di manutenzione dei sistemi. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, com-

presa la profilazione. 

Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad 

essere memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 

riportate. 

 

 

 

Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall’Interessato.  

Se necessario ai fini del rapporto con l’Interessato, eventualmente, facciamo richieste a 

enti pubblici o svolgiamo delle ricerche presso registri e/o banche dati pubbliche. 

 

 

 
A quali 

soggetti i 
dati 

possono 
essere 

comunicati 

Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Or-

ganismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di 

servizi assicurativi, studi professionali che espletano servizi in outsourcing, altre aziende 

del gruppo e/o collegate al Titolare, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento o 

responsabili esterni. 

L’elenco completo dei soggetti designati come responsabili esterni è custodito dal Titolare. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Si esclude qualsiasi trasferimento dei dati in Paesi extra-europei. 

 
Diritti degli 
interessati 

A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati. 

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito 

male i Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di Esercizio 

dei Diritti disponibile sul sito web istituzionale o presso gli uffici. Il nostro Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risol-

vere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it.  

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei suoi diritti e sulla disciplina 

normativa in materia sono disponibili sul sito web istituzionale. 

 

AGGIORNAMENTI 

L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei 

(interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.  

Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata 

ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web istituzionale. 


