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AI LAVORATORI: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 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 

Il Titolare tratta i dati personali, inclusi quelli c.d. particolari qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o 
sullo stato di salute, acquisiti di regola direttamente presso l’interessato, riferiti a: 
a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, di formazione, a termine, di 
lavoro intermittente, di lavoro occasionale ovvero praticanti per l’abilitazione professionale, ovvero 
prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, 
ovvero ad associati anche in compartecipazione; 
b) soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente, o altri lavoratori autonomi in 
rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio; 
c) persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle 
associazioni; 
d) terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; 
e) terzi (familiari o conviventi dei soggetti di cui alla precedente lett. a) e c) per il rilascio di agevolazioni 
e permessi. 
 

Finalità e 
base 

giuridica del 
trattamento 

Il trattamento dei dati personali, incluse le categorie particolari, è effettuato solo se necessario (art.9, 
par. 2 Regolamento UE 2016/679): 
a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti 
previsti dalla normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche 
aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del 
rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni 
ovvero dell’erogazione di contributi, dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed 
assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e 
sindacale; 
b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, 
ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, 
liberalità o benefici accessori; 
c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un terzo; 
d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla 
normativa dell’Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano 
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi 
a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose; resta salvo quanto stabilito dall’art. 60 del Codice; 
e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi 
connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie 
professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; 
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f) per garantire le pari opportunità nel lavoro; 
g) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, 
federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in 
materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro. 
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso per le seguenti ulteriori finalità: 
- esercitare il legittimo interesse del Titolare, attraverso la diffusione su siti web gestiti dallo stesso, su 
social network e altri canali di comunicazione telematica foto e video in cui compaiono anche i soggetti 
di cui alle lettere a) e c) del paragrafo precedente. 
 

Modalità e 
durata del 

trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, senza 
che possano essere effettuati processi decisionali o di profilazione automatizzati. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. 
 

A quali 
soggetti i 

dati 
possono 
essere 

comunicati 

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

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati; 
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei 
dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all'Autorità Garante. 
 

 


