
 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” Missione 2, 
Componente 1, investimento 2.1 del PNRR -  Finalità di 

sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento 
della capacità logistica dei mercati agroalimentari 
all’ingrosso. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016 – Logistica 

Agroalimentare dei Mercati Agroalimentari all’Ingrosso 

 

L'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., con 
sede in Via Calabria n.46 – CAP 00187 Roma (RM), centralino +39 06.421601 (di seguito “Agenzia” o 
“Invitalia”), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito secondo l’acronimo inglese 
“GDPR”), è Soggetto Gestore delle attività di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali (MIPAAF) n. 347877 del 5 Agosto 2022, (in breve “D.M. del 5/08/2022”), ai sensi del Decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole 

amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del 
PNRR, assegnando, in particolare, al MIPAAF risorse per la realizzazione dell’investimento  “M2C1 – 2.1” e 
prevedendo, tra l’altro, che le amministrazioni titolari degli interventi debbano adottare ogni iniziativa 
necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva 
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale 
raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi (art. 1, comma 1042, Legge 30 dicembre 2020, n. 178). 
 

Tutti i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione 
dei dati personali, nonché degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di Invitalia.  

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati acquisiti mediante l’utilizzo del sito www.invitalia.it  
sono forniti nella apposita sezione “Privacy Policy” : https://www.invitalia.it/privacy-policy .    

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.A. (“Agenzia” o “Invitalia”) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale 
in via Calabria, 46 – 00187 Roma (centralino +39 06.421601). 

Il Data Protection Officer (“DPO”), quale Responsabile della protezione dei dati nell’ambito di Invitalia, potrà 

essere contattato unicamente per questioni inerenti al trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo 

e-mail: dpoinvitalia@invitalia.it. 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato 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) oltre 
che da società, enti, consorzi o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del 
GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, 
strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i 
diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.  

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). 

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali del Soggetto richiedente è effettuato nell’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico del Titolare del trattamento (art. 6, co.1, lett. e), GDPR) e, altresì, per eseguire misure 
contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere a un obbligo previsto dalla legge (art. 6, co.1, lett. b) 
e c), GDPR). 

Invitalia, infatti, è Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale ai sensi della Direttiva del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 27 marzo 2017, e Soggetto Gestore, ex artt.10 e 14 del D.L. 77 del 2021, convertito 
in L. 108 del 2021, della misura disciplinata con D.M. del 5/08/2022, nell’ambito dell’Investimento 2.1 
“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”, 

Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica 
agroalimentare tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso. 

http://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/privacy-policy


Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente l’ammissione alle agevolazioni di cui alla Misura, saranno 
trattati per le seguenti finalità: 

a. Gestione della Misura tramite: la ricezione delle domande di agevolazione tramite Pec 

dedicata; nella valutazione formale delle domande (completezza, possesso dei requisiti 

prescritti dal DM), nella predisposizione della graduatoria da sottoporre al MIPAAF per la 
successiva approvazione e pubblicazione, nell’attività di istruttoria delle domande presenti 
nella graduatoria approvata, nella comunicazione degli esiti dell’attività di istruttoria al 
MIPAAF per l’adozione del provvedimento di concessione; 

b. Gestione delle fasi di attuazione e post attuazione, quali l’erogazione dei contributi, la 
gestione di eventuali variazioni progettuali, la verifica del mantenimento dei requisiti di 
ammissione, la predisposizione di eventuali proposte di revoca, la vigilanza, i controlli e le 

ispezioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; 
c. Monitoraggio delle iniziative agevolate e rendicontazione delle attività previste dalla 

convenzione; 
d. adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e 

comunitaria, da leggi o regolamenti connessi o strumentali alla concessione della Misura; 

Categorie di dati personali  

Nell’ambito dei dati conferiti ai fini dell’ammissione alla Misura agevolativa e, in particolare, nella 

documentazione inviata dai Soggetti richiedenti, saranno presenti dati personali come definiti all’art. 4, 
comma 1 del GDPR e potranno essere presenti anche dati personali relativi a condanne penali e reati, come 

definiti dall’art. 10 del GDPR (in particolare, dati relativi al casellario giudiziario ed ai carichi pendenti), la 
cui raccolta è necessaria per adempiere a specifiche finalità di legge.  

 

Modalità di trattamento e Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici, anche automatizzati, con logiche e 

modalità correlate all’espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura 

“Logistica Agroalimentare dei Mercati Agroalimentari all’Ingrosso”. 

Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa 
vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.  

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità 

per le quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati, nonché per garantire l’espletamento dei 
relativi obblighi di legge.Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di 
conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata 

dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Successivamente i dati saranno cancellati dai sistemi o anonimizzati e conservati in archivi fuori linea 
tramite backup. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato si potrà rivolgere a Invitalia per avere piena chiarezza sulle operazioni di 
trattamento e per esercitare i diritti che gli sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR con le 

modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto da 
Invitalia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente 
i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati. 

- Diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, 

incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi. 
- Diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito ad Invitalia (ad esempio 

perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento). 
- Diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora 

ricorrano le ipotesi di legge. 
- Diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare; 
- Revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l’interessato potrà revocarlo in 

ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca. 
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati da Invitalia violino la 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

L’istanza per l’esercizio dei diritti (artt. 15/22 de GDPR) potrà essere inoltrata dagli interessati al DPO di 
Invitalia mediante compilazione dell'apposito Form pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia. 



Aggiornamenti alla presente informativa 

La presente informativa potrà essere aggiornata da Invitalia, al fine di conformarsi alla normativa, nazionale 
ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi alla adozione di nuovi sistemi o 
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, il Soggetto richiedente a consultare periodicamente il sito di Invitalia. 

 

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2022 


