Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

Informativa sul trattamento dei dati personali
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 in
seguito "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in seguito “Codice privacy”), si informa che i dati
personali forniti dagli interessati nell’ambito delle misure agevolative oggetto del presente portale,
saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata
cui è tenuta Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimento e lo sviluppo di impresa
(in seguito “Invitalia”) in qualità di soggetto titolare delle medesime misure.
1. Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento è Invitalia che esercita le sue funzioni, tra l’altro, per il tramite del
Responsabile della Funzione Programmi Operativi quale “Designato con funzioni particolari”.
Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato anche dal personale
appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine
alle finalità e alle modalità del trattamento, oltre che da società, enti o soggetti nominati Responsabili
del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento,
forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte
quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che
sono riconosciuti per legge agli interessati.
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) oltre che da
soggetti incaricati di fornire soluzioni IT nonché di gestire le attività di sviluppo e manutenzione della
piattaforma.
2. Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati da Invitalia nell'esecuzione dei propri 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 2 ter del Codice privacy) 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).
L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali è effettuato per motivi di interesse
pubblico “rilevante” sulla base del diritto dell'Unione europea ovvero, dell’ordinamento interno, delle
disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che

possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g) del GDPR). Come previsto dall’art. 2-sexies, comma 2,
lettera m del Codice privacy, si intende quale “rilevante” l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici
poteri nella concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali è altresì effettuato per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute
a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’unione o degli Stati
Membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà
dell’interessato (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera i) del GDPR).
3. Finalità del trattamento
I dati personali trasmessi ad Invitalia attraverso compilazione e inoltro di moduli e/o domande,
vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo
(in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso
alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione
dell’agevolazione), oltre per assolvere ad eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
I dati di navigazione, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di ottenere
informazioni anonime statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) oltre che per controllare il corretto
funzionamento dei servizi offerti.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma
in difetto non sarà possibile, per il Titolare 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
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. È identificabile la
persona fisica che può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
a un identificativo personale come il nome, il codice fiscale, l’immagine, la voce, i dati relativi
all'ubicazione, un identificativo digitale o tramite uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Sono altresì inclusi i dati relativi
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’articolo 10 del Codice
privacy.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.)
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
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 conservati per il tempo necessario per l’esecuzione degli adempimenti
connessi all’attuazione dell’istanza dell’interessato e comunque per un periodo non superiore a 10
anni decorrenti dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.
6. Luogo di trattamento
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede di Invitalia in Roma e presso società terze anche
operanti tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolgono, per conto di Invitalia attività di
gestione tecnica delle piattaforme informatiche dedicate all'erogazione dei servizi a supporto nelle
varie fasi di gestione delle agevolazioni.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato si potrà rivolgere a Invitalia per avere piena chiarezza sulle operazioni
di trattamento e per esercitare i diritti che gli sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR
con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale
svolto da Invitalia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, l’interessato potrà esercitare i
seguenti diritti:
•
•
•

•
•
•

•

Diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento
inerente i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati.
Diritto di rettifica: potrà richiedere 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.
Diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito ad Invitalia (ad
esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al
trattamento).
Diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali
qualora ricorrano le ipotesi di legge.
Diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi
connessi alla sua situazione particolare;
Revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l’interessato potrà
revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di
detta revoca.
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 da Invitalia violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei diritti dovranno essere inoltrate al DPO al seguente
indirizzo e-mail: dpoinvitalia@invitalia.it.
8. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata da Invitalia 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: 11/05/2020.

