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SERVIZIO DI PROTOCOLLO 

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

 
 

Dati 

di 

contatto 

Quando comunichi i tuoi dati personali all’AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE E DELLA PESCA “Marche Agricoltura Pesca” - AMAP diventi ai sensi dell’art. 

4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) interessato al trattamento di tali dati e puoi esercitare 

i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ti informiamo che il Titolare del trattamento è: AGENZIA PER 

L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA “Marche Agricoltura Pesca” 

-AMAP, con sede in via Dell’ Industria, 1, 60027 Osimo (AN), telefono (+39) 071 8081 e fax (+39) 

071 85979, indirizzo 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 

 

I dati personali che vengono raccolti e trattati dal servizio di protocollo sono quelli riportati nei 

documenti che l’utente (di seguito, “Interessato”)  ha intenzione o ha l’obbligo di fornire all’Agenzia 

(di seguito i “Dati Personali” o semplicemente i “Dati”): non è dato prevedere esattamente a quali 

dati personali ci si stia riferendo e potranno essere sia dati personali comuni, come dati anagrafici 

e di recapito, sia dati personali a carattere più strettamente personale, come dati inerenti la 

propria situazione economica o lavorativa, sia dati personali c.d. particolari (si veda l’art. 9 del 

GDPR). 

 

Finalità e 

base 

giuridica del 

trattamento 

La protocollazione costituisce il sistema di raccolta e certificazione della corrispondenza 

attraverso il quale le amministrazioni pubbliche registrano il transito dei documenti tra l’esterno 

e l’interno, in conformità alla seguente normativa: D.lgs. 82/2005 (CAD - Codice 

dell’Amministrazione digitale); D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa); DPCM 03/12/2013 (Regole 

tecniche protocollo informatico); DPCM 13/11/2014 (Regole tecniche documenti informatici). 
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I dati personali forniti saranno oggetto delle seguenti attività: raccolta, registrazione in ordine 

cronologico della corrispondenza in entrata ed in uscita nel sistema informatico di protocollo, 

scansione della documentazione cartacea per la creazione del fascicolo informatico e 

trasmissione ai singoli uffici di competenza per lo svolgimento dei successivi procedimenti. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrata, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di procedere all'iscrizione della corrispondenza in entrata nel registro 

di protocollo, che attesta ad ogni effetto l'avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia dell'atto 

depositato. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per 

una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 

verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente. I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (GDPR, art. 6 c). 

 

 

Modalità e 

durata del 

trattamento 

Il trattamento sarà effettuato, con strumenti manuali e/o informatici e telematici, nel rispetto dei 

principi di minimizzazione e pertinenza, con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, in osservanza delle modalità organizzative e dei tempi 

di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di gestione della documentazione 

amministrativa. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate, a meno che ciò non si renda necessario per fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 

del GDPR. 
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A quali 

soggetti i 

dati possono 

essere 

comunicati e 

trasferimento 

in Paesi 

extra-UE 

 

Per le finalità sopraindicate, l’accesso ai Dati Personali è consentito in via esclusiva agli 

autorizzati del trattamento designati e debitamente istruiti ovvero ai responsabili nominati 

dall’Agenzia. 

Resta salva la possibilità di comunicazione da parte dell’Agenzia dei dati a organismi di vigilanza, 

autorità giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a 

quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 

dette. I dati non saranno diffusi. 

Un elenco completo dei responsabili nominati in relazione al trattamento qui descritto è 

disponibile presso l’Agenzia. Gli Interessati possono richiederne la consultazione. I Dati Personali 

sono trattati nel territorio dello Spazio Economico Europeo e non saranno trasferiti al di fuori dello 

stesso. 

 

 

Diritti degli 

interessati e 

come 

esercitarli 

Gli Interessati possono in ogni momento e senza alcun onere esercitare i diritti riconosciuti dalla 

Normativa Privacy, vale a dire: 

a) chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati che li riguarda ed 

accedere agli stessi, ricevendo altresì chiarimenti circa le finalità perseguite dall’Agenzia, le 

categorie di dati coinvolti, i destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, il periodo di 

conservazione applicabile, l’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

b) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati o la limitazione del trattamento; 

c) proporre reclamo al Garante; 

d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; 

Le richieste di esercizio di tali diritti possono essere presentate per iscritto all’Agenzia. 

 

 
 

 

 

 


