
 

 

 
Informativa in materia di protezione dei dati personali 

 
Premio tesi di laurea 

La filiera agroalimentare: tra tradizione e innovazione sostenibile 
 
I. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (da qui in avanti, per brevità, anche «normativa 
sulla privacy» o «Regolamento») Associazione Nazionale Cooperative Agroitticoalimentari per lo Sviluppo Rurale e 
Costiero (di seguito, per brevità, “Legacoop Agroalimentare”) con sede legale in Roma (RM), in Via G.A. 
Guattani, n. 9, cap. 0061, P. IVA 97101350581, e-mail info@ancalega.coop, in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta ad informare i candidati al Premio Tesi di Laurea “Pesca ed acquacoltura sostenibili: dalla 
governance alla filiera” sul trattamento dei loro dati personali. 

Per “trattamento” si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Per “dato personale” si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Per le altre definizioni si rimanda all’art. 4 del Regolamento. 
 

II. NATURA DEI DATI 
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte della società possono riguardare: 

− dati identificativi diretti (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, codice 
fiscale, estremi dei documenti di identità, ecc.); 

− altri dati personali (es. dati indicati nel curriculum vitae, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.). 
 

IV. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
II trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato da Legacoop Agroalimentare per le seguenti 

finalità: 
a) iscrizione al Premio e conseguente valutazione meritoria; 
b) divulgazione dell’abstract agli organi di stampa che ne facessero richiesta per esclusivo fine di 

pubblicazione.  
  
IV. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 
 La base giuridica dei trattamenti con riferimento alle finalità di cui ai punti a) e b) è il bando di gara.  
 
V. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei dati anagrafici e di quelli relativi all’elaborato di tesi è facoltativo, ma è 
indispensabile per la valutazione dei requisiti di partecipazione al premio ed ai fini della valutazione 
dell’elaborato. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al bando ed il mancato 
perfezionamento del relativo procedimento.  
 
VI. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali possono essere oggetto di "trattamento": 

a) su supporti cartacei (fascicoli personali, ecc.) o informatici (files del sistema informatico della 
società); 



 

 

b) con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati; 
c) attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la 

completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità indicate al precedente punto IV. 
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 

modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad 

impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

 

VII. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Alcuni dati personali potranno essere comunicati, sempre nell'ambito delle finalità più sopra specificate alle 
seguenti categorie di soggetti esterni alla società: 

a) società di ricerca e selezione del personale;  
b) agenzie di stampa o agenzie di informazione ai soli fini della pubblicazione dell’abstract degli 

elaborati dei vincitori.  
 

VIII. DURATA DEI TRATTAMENTI E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati per tutta la durata dell’istruttoria relativa al bando di gara e fino alla 
premiazione dei lavori vincitori, salvo maggior termine previsto dalla legge o nel caso in cui i dati siano 
necessari per la difesa dei diritti del Titolare. 

 

IX. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a) di accesso ai dati personali; 

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

c) di opporsi al trattamento; 

d) alla portabilità dei dati; 

e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 

all’indirizzo: info@ancalega.coop 

Si rammenta che l'opposizione al trattamento dei dati personali può essere fatta valere solo se sussistano 
motivi legittimi e quindi, nell'eventualità, il dipendente è pregato di indicare espressamente tali motivi nella 
propria richiesta. 

 

X.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Associazione Nazionale Cooperative 

Agroitticoalimentari per lo Sviluppo Rurale e Costiero, con sede legale in Roma (RM), in via G.A. Guattani, n. 9, 

cap. 00161, email: info@ancalega.coop  

 
(Titolare del trattamento) 
In persona del legale rappresentante p.t. 
Cristian Maretti  
 
_________________________ 
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