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

 

La presente informativa viene resa dall’ AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E 

DELLA PESCA “Marche Agricoltura Pesca” – AMAP - L.R. 12/05/2022 n.11, con sede in via dell’Industria 1, 

60027 OSIMO (AN) – – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424, PEC: 

marcheagricolturapesca.pec@emarche.it in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento 

(UE)  2016/679 (di seguito, il “GDPR”) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue ss. mm. ii. (di seguito, il 

“Codice”, e congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”), tenendo altresì conto di ogni altra norma 

applicabile e dei provvedimenti, le linee guida e le opinioni del Garante per la protezione dei dati personali 

(di seguito, il “Garante”), del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati di cui all’articolo 63 e ss. del GDPR 

(l’"EDPB”) e di ogni altra autorità competente (congiuntamente, le “Autorità Privacy”). 
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1. Tipologia di dati trattati 

I dati personali che vengono raccolti e trattati tramite il MODELLO RICHIESTA PIANTE dell’AGENZIA (di seguito 

i “Dati Personali” o semplicemente i “Dati”) sono necessari per la fornitura del materiale vivaistico da parte 

dei vivai forestali.  

2. Finalità del trattamento 

Le strutture vivaistiche dell’Agenzia cedono materiale vivaistico ad Enti pubblici e soggetti privati per 

realizzare boschi naturaliformi ed investimenti nella tartuficoltura, arboricoltura da legno e produzione di 

frutta antica ed olivicoltura. 

Il mancato conferimento dei dati non consente la fornitura. 

 

3. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali trova la propria base giuridica nell’esecuzione di un contratto (rif. art. 6, 

lettera b. del Regolamento) e per l’assolvimento di un obbligo di legge (rif. art. 6, lettera c. del Regolamento).  

 

 

 



 

AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA 
L.R. 12/05/2022 n.11 

60027 OSIMO (AN) – Via dell’Industria, 1 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424 
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it 

 
Informativa vivai - [Ver. 1.0 – 06/10/2022] 
 

4. Modalità di trattamento dei Dati 

Le operazioni di trattamento poste in essere nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e con l’impiego di 

modalità e strumenti tali da garantire un’idonea sicurezza e riservatezza dei Dati, sia con modalità analogiche 

sia con modalità automatizzate. 

5. Comunicazione dei Dati e Destinatari 

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’AMAP. 

Resta salva la possibilità di comunicazione da parte di AMAP 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 

la AMAP. Gli Interessati possono richiederne la consultazione. 

6. Trasferimento dei Dati all’estero 

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

dello stesso. 

7. Termine di conservazione dei dati 

AMAP tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre 10 anni dall’esecuzione del compito. 

 

8. Diritti degli Interessati 

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 dalla AMAP, 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 alla AMAP. 

 

9. Contatti del Titolare 

Il Titolare del trattamento è AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA 

“Marche Agricoltura Pesca” – AMAP- L.R. 12/05/2022 n.11, con sede in via dell’Industria 1, 60027 OSIMO 

(AN) – – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424, PEC: 

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. 

 


