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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “INVITALIA”), nella 
persona del suo legale rappresentante Dott. Domenico Arcuri  - con sede legale in Roma in via Calabria n. 46, 00187, in 
qualità di Titolare del trattamento di dati personali, La informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del  Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento e dei diritti ed obblighi  conseguenti, nonché con le modalità e per le finalità seguenti. 
 
 
1. Oggetto del Trattamento 
 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad es.: nome, cognome, inquadramento e ruolo, Ente di appartenenza, 
indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” – da Lei o tramite un soggetto diverso comunicati  
in occasione della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di pubbliche amministrazioni, autonomie locali, enti 
di area vasta altri soggetti pubblici ed organismi di diritto pubblico, impegnati nei processi di regolamentazione, 
organizzazione pianificazione ed efficienza nel settore dei Servizi Pubblici Locali, a far partecipare il proprio personale 
dipendente in possesso dei requisiti previsti dall’AVVISO, cui si rinvia, di cui la presente Informativa è parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
2. Finalità del trattamento 

 
Ai fini della realizzazione di un corso di perfezionamento e aggiornamento nell’ambito del progetto "Supporto alle 
amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione, efficienza nel 
settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – PROGETTO REOPEN SPL”, finanziato dal PON 
“Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1, i dati personali forniti ad 
INVITALIA, sono trattati unicamente per la suddetta finalità.  Verranno, pertanto, utilizzati allo scopo di consentire da 
parte di INVITALIA la ricezione delle manifestazioni di interesse per la successiva formazione dell’elenco delle 
candidature ammesse, lo svolgimento delle attività istruttorie relative all’ammissione a corso e la successiva 
rendicontazione dei costi sostenuti al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
 
 
3. Data Protection Officer (DPO) 

  
Il Data Protection Officer (“DPO”), quale Responsabile della protezione dei dati nell’ambito di INVITALIA, potrà essere 
contattato al seguente indirizzo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – 
Data Protection Officer – Via Calabria, 46 00187, oppure all’indirizzo mail: dpoinvitalia@invitalia.it. 
 
 
4. Modalità del Trattamento e periodo di conservazione dei dati personali 

 
I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, garantendo l’assoluta riservatezza ed 
esclusivamente per le finalità connesse con il presente Avviso.  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto 
previsto dagli obblighi di legge o da normativa comunitaria (Regolamento 1303/2013 art. 140). 
 
5. Ambito di circolazione dei dati  
 

Ai dati avrà accesso solo personale di INVITALIA, a sua volta in qualità di incaricato del trattamento. 
I dati forniti verranno comunicati, in caso di ammissione alla frequentazione del corso e per la successiva erogazione, ad 
uno o più operatori qualificati, selezionati da INVITALIA stessa, in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
I dati potranno essere, altresì, comunicati a società o enti terzi (quali ad esempio, il Dipartimento per gli affari regionali e 
le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i soggetti competenti per le verifiche nell’ambito del PON 
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020), Titolari di autonomi trattamenti, per le medesime finalità sopra 
indicate, ovvero per gli ulteriori specifici obblighi di legge o previsti dalla normativa comunitaria.  
Nel caso non venga dato luogo all’iniziativa, i dati non verranno comunicati. 
Ad ogni modo, i predetti dati non saranno oggetto di diffusione.  
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6. Conferimento dei dati 

 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nella presente Informativa non è obbligatorio, tuttavia il mancato, parziale o 
inesatto conferimento degli stessi ed il mancato consenso espresso al trattamento degli stessi comporterà l’impossibilità 
di utilizzare i dati dell’interessato per le finalità indicate, con la conseguente impossibilità di ritenere completa la 
manifestazione di interesse ai fini dell’ammissibilità delle candidature presentate. 
 
 
7. Diritti degli interessati 
 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei dati: 

 l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 
e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento 
UE 679/2016; 

 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016; 

 l’opposizione ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

 la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR, rivolgendosi 
direttamente al Titolare all’indirizzo mail DPOinvitalia@invitalia.it.  
 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 
679/2016. 

mailto:DPOinvitalia@invitalia.it

