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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ente  Parco  Regionale  Storico  Agricolo  dell’ Olivo   di  Venafro, con 

sede in Venafro (IS), CF  90035110940, legalmente rappresentata dal Dr. Emilio Pesino domiciliato per 

la carica c/o Palazzo Liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS), 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario all’esecuzione del contratto di Contratto di 

prestazione d’opera per la realizzazione dell’attività A.T.1.2 “CARATTERIZZAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀDEGLI ANTICHI OLIVETI” del work package T1 (WPT1) di cui Lei è parte e per adempiere 

gli obblighi legali (art. 6, lett. c, GDPR). 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 

Fatta salva la liceità del trattamento di cui al n. 2 (comunicazioni prescritte per adempiere il contratto 

o altri obblighi legali), La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto 

di comunicazione a terzi. 

5. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

6. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare del 

trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
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