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INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL’ESECUZIONE DEL PROGETTO 

“Interventi per il rafforzamento dell’offerta regionale di innovazione verso le imprese del settore 
Agrifood” 

finanziato da P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14 
“Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania” 

 
Doc. rev. 23/03/2022 

 
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come “GDPR”), Confagricoltura Campania in qualità di titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue. 
 
1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Nell’ambito del progetto “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania” è prevista la 
somministrazione di un questionario on line per la rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese Agrifood 
campane. 

Essendo il questionario rivolto alle imprese, la presente informativa è relativa al trattamento unicamente delle seguenti 
informazioni qualificabili come dati personali: 

• Nome, cognome dell’impresa, ove riferiti ad una ditta individuale (le informazioni delle persone giuridiche non 
costituiscono dati personali); 

• nome, cognome e ruolo del/dei referenti aziendali eventualmente indicati dai rispondenti per essere contattati in 
merito alle azioni di progetto.  

• e-mail, ove idonea ad indentificare una persona fisica. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 
 

Confagricoltura Campania, codice fiscale 80038860633, con sede legale in NAPOLI - 81100 C.SO Arnaldo Lucci, 137 

Tel: 081284077 fax 081263400 – PEC; confagricolturacampania@pec.it   

 
3. FINALITÀ, CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E BASE GIURIDICA  
 

Finalità Tipologia di dati personali Base giuridica 

1. Rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle 
imprese campane agricole e agroalimentari mediante 
questionario online 

Dati personali  
Consenso 
dell’interessato 

2. Acquisizione dati di contatto referenti rispondenti 
al questionario, per le imprese che si dichiareranno 
interessate, e partecipazione alle successive attività 
previste dal progetto 

Dati personali e di contatto 
Consenso specifico e 
separato dell’interessato 

 
In proposito, si specifica quanto segue. 
Finalità 1. Rilevazione dei fabbisogni e produzione di un elaborato sintetico ed aggregato sui fabbisogni di innovazione 
delle imprese campane agricole e agroalimentari (“report”), che sarà utilizzato come previsto al par. 5. 
Per la realizzazione del questionario, il Titolare si avvale del servizio SurveyMonkey. Si rende noto agli interessati che 
l'utilizzo di tale sistema potrebbe comportare il trasferimento dei dati degli utenti al di fuori dello Spazio SEE (nello 
specifico, ad es. negli USA). L'art. 49 del GDPR prevede che, nel caso di impossibilità di applicazione degli strumenti per 
il trasferimento previsti dagli articoli precedenti (decisioni di adeguatezza, clausole standard, binding corporate rules...) 
è possibile comunque procedere purché "l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, 
dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una 
decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate". In proposito, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nella 
pronuncia del 2020 in merito al regime di trasferimento dei dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti che ha invalidato 
la decisione di adeguatezza del Privacy Shield (c.d. "Sentenza Schrems II"), ha ritenuto che i requisiti del diritto interno 
degli Stati Uniti comportino limitazioni alla protezione dei dati personali e siano incompatibili con i principi st abiliti dal 
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nostro Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, potendo le autorità pubbliche degli Stati Uniti 
accedere per fini connessi alla sicurezza nazionale ai dati personali trasferiti dall’UE, senza alcun tipo di garanzia per gli 
interessati. 
Considerato quanto precedentemente indicato, l'interessato, prestando il proprio esplicito consenso alla partecipazione 
alla rilevazione, assume di essere stato informato sul trasferimento dei dati di cui trattasi e sui rischi che esso comporta. 
 
Finalità 2. Presa di contatto e successivo coinvolgimento dell’impresa in attività di progetto: l’impresa che abbia 
prestato uno specifico e separato consenso sarà contattata dai Partner di progetto ai contatti dichiarati, al fine di avviare 
“l’assistenza” alle imprese. Nel caso in cui il nominativo ed i dati personali del referente indicato siano diversi dal 
rispondente, con la prestazione del consenso si assume che la presente informativa sia stata resa disponibile al referente 
stesso. Nel caso in cui l’impresa, in seguito ai chiarimenti forniti, non manifesti interesse a partecipare ad altre attività 
del progetto, i dati non saranno ulteriormente trattati per questa specifica finalità. 
Nel caso in cui l’impresa decidesse di partecipare, i referenti potranno essere coinvolti nelle attività previste dal progetto 
che comporteranno un trattamento di loro dati personali. 
 
 
4. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 

I dati personali necessari per il perseguimento delle suesposte finalità sono acquisiti direttamente dall’interessato. 
 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si specifica inoltre che: 

• i dati personali non saranno comunicati, distribuiti o condivisi con alcun soggetto terzo, ad esclusione di quanto 
riportato successivamente al par. 7 della presente informativa; 

• gli esiti della rilevazione effettuata tramite questionario on line, potranno essere aggregati in documenti di 
approfondimento, studi e report di analisi statistica delle linee progettuali che non riporteranno dati riconducibili 
agli interessati né consentiranno la riassociazione delle informazioni statistiche ad interessati identificati od 
identificabili (es., report per titolo di studio, tipologia di azienda committente, area geografica…). I dati così 
anonimizzati potranno essere utilizzati: 
- per la rendicontazione agli stakeholder istituzionali nonché al pubblico dei risultati conseguiti 
- per la progettazione (a livello nazionale o locale) delle strategie future di sviluppo delle competenze digitali 
Le elaborazioni così prodotte saranno di proprietà di Confagricoltura Campania che potrà utilizzarle in tutte le sedi 
e modalità (anche pubbliche, compresa la pubblicazione su social) e distribuirle discrezionalmente. 

 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali e, conseguentemente del consenso, per il conseguimento delle suestese finalità è 
facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di fornire il servizio richiesto 
(rilevazione dei fabbisogni mediante questionario e partecipazione alle fasi successive di progetto).  

Nel caso emergesse in futuro la possibilità di utilizzare i dati conferiti per finalità diverse da quelle esposte nella presente 
informativa, il Titolare provvederà a rendere una specifica informativa e – ove necessario - ad acquisire uno specifico 
consenso al trattamento. 

A seguito del conferimento del consenso, l’interessato potrà sempre, in qualsiasi momento, comunicare via e-mail ai 
contatti precedentemente indicati la modifica dei consensi eventualmente resi per tutte le finalità indicate, non 
pregiudicando la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La revoca del consenso: 

• per la finalità di cui al par. 3, punto 1, comporterà esclusivamente la cancellazione dei dati personali conferiti, 
mentre rimarranno disponibili le ulteriori informazioni rese, per finalità statistiche, garantendo che non sia più 
possibile la riassociazione delle informazioni ad interessati identificati od identificabili 

• per la finalità di cui al par. 3, punto 2, comporterà la cancellazione dei dati personali dei referenti e l’impossibilità 
di partecipare alle successive attività di progetto. 

 
7. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI, DESTINATARI E DIFFUSIONE 

I dati personali sono trattati da:  

• personale di Confagricoltura Campania autorizzato, per tutte le finalità e con le limitazioni sopra esposte; 

• personale dell’Università di Napoli e di Theorema Srl, in qualità di partner di progetto, previa designazione a 
responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR 
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Si specifica, infine, che la rendicontazione delle attività di progetto all’Ente finanziatore avverrà su dati aggregati. I singoli 
questionari (e quindi i dati personali ivi contenuti) e la ulteriore documentazione relativa alle eventuali fasi successive 
di progetto di cui al par. 3, punto 2, potrebbero essere però resi disponibili all’Ente finanziatore (che agisce in proposito 
in qualità di Titolare autonomo) in caso di verifica o audit sull’effettiva realizzazione delle attività di progetto. 

I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge ovvero all'Autorità 
Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. 
 
8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO O DI UNA PROFILAZIONE 
 
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del GDPR. 
 
11. DURATA DEL TRATTAMENTO  
 
I dati acquisiti, per le finalità precedentemente riportate, saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione 
dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti 
o successivamente trattati. Tale periodo di tempo è identificato in 5 (cinque) anni, e comunque entro e non oltre il 31 
dicembre 2026, per finalità di rendicontazione alla Regione Campania e connesso esercizio dei relativi poteri di 
verifica/audit.  

Rimane inteso che l’interessato può richiedere, in ogni momento, via email ai contatti indicati la cancellazione dei propri 
dati personali. 

Al termine del periodo di conservazione ovvero nel caso di cui al capoverso precedente, Il Titolare informa che i dati 
personali saranno cancellati, mentre rimarranno disponibili le ulteriori informazioni per finalità statistiche, con garanzia 
che non sia più possibile la riassociazione delle stesse ad interessati identificati od identificabili.  
 

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di 
decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti e/o per 
l’adempimento di altri obblighi di legge. 

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
 
12. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO 

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR. In particolare, è garantito, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione 

di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
- revocare il consenso, previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del 

trattamento precedentemente effettuato; 
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato - i propri dati, 

forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da 
un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile. 

 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, 
secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 
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