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ALLEGATO 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

PROGETTO “ACCEDER-E” – LINEA A e LINEA B 
 

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (di seguito, “UNAR”), con sede in Largo Chigi 19, 
00187, Roma, contattabile al seguente indirizzo email: segreteriaunar@governo.it, in qualità di Titolare 
del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali e delle categorie particolari 
di dati personali trattati per la partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di 
progetti volti a favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati appartenenti alle comunità 
“RSC” mediante l’attivazione di (i) percorsi di formazione professionale e di accompagnamento per 
l’avvio di impresa e (ii) tirocini on the job e il riconoscimento di bonus per l’assunzione ai sensi degli artt.  
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e in conformità al d.lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice 
privacy). 
 
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Titolare è raggiungibile al seguente indirizzo: 
segreteriapariop@governo.it. 
Il trattamento è effettuato altresì dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
di impresa – Invitalia, Soggetto attuatore dell’Avviso pubblico che, in applicazione dell’art. 32 del GDPR, 
adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
che sono riconosciuti per legge agli interessati. 
Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato anche dal personale appositamente od 
occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi). 
I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la 
comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo 
svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo 
per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi 
di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria). 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 
normativa vigente all’UNAR nonché per la selezione e il finanziamento di progetti volti a favorire 
l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati appartenenti alle comunità “RSC”. 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto 
non sarà possibile procedere all’adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri 
compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse. 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali si rinviene nell’articolo 6, comma 1, lettera 
c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento) nonché nell’articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e articolo 2-ter del Codice privacy 
(il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento). 
La base giuridica che legittima il trattamento delle categorie particolari di dati personali si rinviene 
nell’articolo 9, comma 2, lettera g) del GDPR e nell’art. 2-sexies, comma 2, lettera m) del Codice privacy 
(il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). 
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TIPOLOGIA DATI TRATTATI 
Dati personali: Per la definizione si rinvia all’articolo 4, comma 1 del GDPR, riferiti all’interessato, la cui 
raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattatati altresì i dati relativi alle 
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall’art. 10 del GDPR. 
Categorie particolari di dati personali: Per la definizione si rinvia all’articolo 9, comma 1 del GDPR tra 
cui i dati relativi all’origine razziale o etnica. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal GDPR 
attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante 
processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per 
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
I dati personali e le eventuali categorie particolari di dati personali relativi ai destinatari finali Linea B (cfr. 
art 15 dell’Avviso ACCEDER-E) potranno essere condivisi da Invitalia con i soggetti ospitanti ovvero 
con gli operatori interessati all’attivazione di tirocini on the job per consentire l’effettivo inserimento 
lavorativo dei destinatari finali degli interventi. I dati e le informazioni sono utilizzabili dai soggetti 
ospitanti, previa espressa dichiarazione di assunzione di responsabilità, solo in termini compatibili con gli 
scopi e le finalità per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto del GDPR e del Codice privacy. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto 
dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
GDPR: diritto di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione, portabilità dei dati, opposizione. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 
AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi 
alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi 
all’adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse 
opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun 
preavviso, modifiche nel tempo. 
Si invita, pertanto, l’interessato a consultare periodicamente la pagina del sito dedicata alla misura. 

http://www.garanteprivacy.it/

