
Anagrafe agricola del Piemonte 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi del GDPR 2016/679 
 

Gentile utente/Interessato al trattamento dei dati,  

La informiamo che i dati personali da lei forniti a Regione Piemonte o ARPEA sono trattati ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:  

 

 i dati personali a lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei 
dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte, Direzione 
Agricoltura. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella L.R. 
n. 14/2006, del 21 aprile 2006, “Legge finanziaria per l’anno 2006”, art. 28 “Regolamento 
dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte” che istituisce l’Anagrafe agricola unica del 
Piemonte, ai sensi del DPR 503/1999 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta 
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, 
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”. I dati acquisiti saranno utilizzati per le 
finalità relative ai procedimenti amministrativi  in materia di agricoltura o sviluppo rurale attivati, di cui 
l’anagrafe agricola del Piemonte è parte integrante. 

 l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del 
trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

 Contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le 
erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il 
Direttore della Direzione Agricoltura  

 i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono 
dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione 
dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino; 

 i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dei assistenza in agricoltura 
(CAA) e il  CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati in allegato;  

 i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati 
dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in 
tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato; 

 i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del 
turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell’Economia e delle 
finanze (MEF), al Ministero della Salute, all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti 
Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente; 

 i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.); 

 i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nell’Anagrafe agricola del Piemonte, 
sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché 
saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di agricoltura o sviluppo rurale da lei 
attivati;  

 i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di 
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
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