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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL 27/04/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

      

I. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia industrie Difesa. Svolge il ruolo di facente funzioni di Titolare il 

Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa. 

II. Interessati al trattamento 

Gli interessati sono i partecipanti alla richiesta di autorizzazione. 

III. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è il Gen. Isp. CCrn Raffaele MOAURO. Lo stesso può essere 

contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it, indirizzo di posta elettronica certificata: 

rpd@postacert.difesa.it 

IV. Base giuridica del trattamento 

I dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento. 

V. Finalità del trattamento 

Le finalità sono esclusivamente istruttorie ai fini del rilascio dell’autorizzazione. 

VI. Dati trattati 

I dati trattati sono: nome, cognome. 

VII. Modalità del trattamento 

Il trattamento è effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati. 

VIII. Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla richiesta di autorizzazione. 

IX. Destinatari  

I dati sono comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. 

X. Periodo di conservazione 
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I dati sono conservati per il periodo specificato dalle norme vigenti, successivamente saranno cancellati. 

XI. Diritti dell’Interessato 

Ai sensi del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del trattamento: 

- di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR); 

- di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 

18,GDPR); 

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR); 

- alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del 

GDPR); 

- nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa in 

materia, l’Interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di 

proporre ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa autorità di controllo (art. 78, GDPR) e 

del Titolare (o del Responsabile ) del trattamento ai sensi dell’art. 79. 

 

- FINE DOCUMENTO - 

  


