Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante
la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"), e nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dai Soggetti proponenti progetti di ricerca e sviluppo
nell’ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 giugno 2020 e del decreto del Direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 5 agosto 2020, formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel prosieguo
“DGIAI”) in qualità di soggetto titolare della misura.
1.

Soggetti del trattamento

Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, in quanto hanno determinato congiuntamente le
finalità e i mezzi del trattamento, sono:
-

-

il Ministero dello Sviluppo Economico (nel prosieguo “Ministero”), con sede in Roma (Italia), via V.
Veneto 33, 00187 che esercita le sue funzioni, tra l’altro, per il tramite del Direttore Generale della
DGIAI.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
protezionedati@mise.gov.it
e
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protezionedati@pec.mise.gov.it.
Invitalia in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Arcuri, con sede legale in
Roma (Italia), via Calabria 46, 00187.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
dpoinvitalia@invitalia.it.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche da soggetti terzi i cui ruoli privacy sono definiti nel
rispetto del GDPR, tra i quali: i) il 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); ii) l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile – ENEA – ente di diritto pubblico, per le attività di attuazione dell’intervento, per gli
adempimenti tecnico-scientifici relativi alla valutazione dei progetti e per le verifiche in merito alla
realizzazione degli stessi; iii) la Cassa depositi e prestiti S.p.A. – CDP – per le attività propedeutiche
all’assunzione della delibera di Finanziamento agevolato; iv) le Banche finanziatrici per le attività
propedeutiche all’assunzione della delibera di Finanziamento bancario.
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).
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte dei Contitolari sono fornite
nell’Informativa pubblicata nell’apposita piattaforma, ad accesso riservato, dedicata alla presentazione della
domanda di agevolazione di cui all’intervento “Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare”.
2.

Base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell’articolo 2ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.) ovvero al fine di eseguire un contratto di cui
l’interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR) nonché per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera c) del GDPR).
3.

Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l’inoltro di moduli e/o domande, vengono trattati per
rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di gestione

della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione dell’agevolazione) oltre che per assolvere a eventuali
obblighi di legge, tra cui la normativa ex d.lgs. 33/2013, contabili e fiscali.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto
non sarà possibile, per i Contitolari del trattamento, procedere all’adempimento delle finalità istituzionali, né
dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.
4.

Tipologia di dati trattati

Dati personali
Per la definizione di dati personali si rinvia all’articolo 4, comma 1 del GDPR, 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.
Dati di navigazione
I dati di navigazione sono relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati,
necessari per la fruizione dei servizi web, vengono utilizzati anche al fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso della piattaforma (pagine più visitate, fascia oraria etc.) e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
5.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e
conservati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati personali oggetto del trattamento sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati; sono esatti e se necessario sono aggiornati.
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’intero procedimento
amministrativo legato alla domanda di agevolazione, per le attività successive di rendicontazione e in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e secondo quanto previsto
dal d.lgs. 33/2013.
Successivamente i dati saranno cancellati dai sistemi e poi conservati in archivi fuori linea tramite backup.
6.

Luogo di trattamento

I dati personali sono trattati presso la sede dei Contitolari del trattamento e dei soggetti terzi coinvolti tramite
strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.
7.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del GDPR). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di accesso ai dati (art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali in un formato elettronico di uso comune ed alcune informazioni sul
trattamento (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari a cui sono comunicati, ecc.);
b) Diritto di rettifica dei dati (art. 16): l’interessato ha il diritto 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;
c) Diritto alla cancellazione dei dati o “diritto all’oblio”: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il titolare del trattamento ha
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali;
d) Diritto alla limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
e) Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da

parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
f) Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi connessi alla sua situazione particolare;
g) 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 violino la vigente normativa
in materia di protezione dei dati personali.
L’istanza per l’esercizio dei diritti (artt. 15/22 del GDPR) potrà essere inoltrata dagli interessati, previa
compilazione di apposito Form, al DPO di Invitalia: dpoinvitalia@invitalia.it.
8.

Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata dalla DGIAI 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 questa pagina del sito.
Data ultimo aggiornamento: 25/11/2020

