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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________ CF _____________________________ 

Residente a ______________________________________ Via _______________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________ 

 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto    ____________________________________ 

         Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

Agenzia Regione per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca (ARSARP) della Regione Molise 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data 

Protection Regulation (UE) 2016/679, l’Agenzia Regione per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca della Regione 

Molise, di seguito ARSARP, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo 

dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte dell’ARSARP 

è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del suo consenso. 

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 

momento della compilazione della modulistica per la partecipazione al corso di formazione. In particolare, i dati 

trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, competenze e formazione. 
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3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità a cui fa riferimento la presente domanda. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 

(“Finalità del trattamento”). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dall’ARSARP incaricata delle attività istruttorie. Alcuni dati personali 

da Lei comunicati all’ARSARP, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sui siti 

istituzionale degli enti interessati all’iniziativa. 

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno delle sedi dell’ARSARP e dei soggetti di cui al punto 

precedente, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 

facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 

8. Diritti dell'Interessato 

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del 

trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla 

cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento). 

9. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ARSARP nella persona del legale 

rappresentante (Commissario Straordinario), con sede in Via G. Vico n. 4, Campobasso, CAP 86100. L’ARSARP ha 

designato quale Responsabile della Protezione dei dati l’avv. Adamo Brunetti, giusto decreto commissariale n. 53 del 

26.06.2019. L’ARSARP è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare 

le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, 

all’ARSARP, per Posta Elettronica Certificata: arsarp@legalmail.it e/o recandosi direttamente presso la sede 

dell’Agenzia. 

10. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (Art. 79 del Regolamento). 

 

           


