ALLEGATO 4
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolarità e finalità del trattamento – L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), con sede legale in Roma in via Calabria n. 46, 00187,
è titolare del trattamento di dati personali necessari per l’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la ricerca di partner e di sponsor per il Padiglione Italia a EXPO 2020
Dubai.
2. Tipologie di dati personali - Le categorie di dati personali raccolti sono, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016, prevalentemente anagrafiche, di carattere economico e fiscale, previdenziali
ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico, informazioni sull’applicazione di sanzioni, dati
giudiziari, di persone fisiche in relazione con gli Operatori economici.
3. Modalità - I dati personali forniti sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario per il perseguimento delle predette finalità.
4. Ambito di circolazione dei dati - Ai dati avrà accesso solo personale di Invitalia, a sua volta in qualità
di responsabile o incaricato del trattamento; i dati potranno essere comunicati a società o enti terzi
(quali ad esempio il Commissario generale di sezione per la partecipazione dell’Italia per EXPO 2020
Dubai, enti pubblici e ministeri), Titolari di autonomi trattamenti, per le medesime finalità sopra
indicate in adempimento delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ovvero di ulteriori
specifici obblighi di legge. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione.
5. Volontarietà - Il conferimento dei dati è necessario per consentire il perseguimento delle predette
finalità ed in difetto non sarà possibile darvi corso, in tutto o in parte.
6. Esercizio dei diritti – Il soggetto cui si riferiscono i dati personali potrà esercitare i diritti di cui agli
articoli da 15 a 21 del GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare all’indirizzo mail
DPOinvitalia@invitalia.it.

