
 

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT 12 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 
679/2016 E DELL’ART. 80 DEL D. LGS. 196/2003 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Breve premessa  

Il presente documento è finalizzato ad informare il soggetto che rende la 
dichiarazione che, in osservanza alla disciplina recata dal Regolamento UE 
679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo entrerà in possesso di alcuni dati personali riferiti allo stesso che 
acquisirà direttamente. 

Ai sensi della richiamata normativa, il richiedente è l’interessato che 
beneficia dei diritti ivi contemplati a tutela dei suoi dati personali. 

A norma dell'art. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 l’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, procederà al trattamento dei dati del richiedente nel rispetto delle 
norme vigenti, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione 
efficaci per garantirne la tutela e la riservatezza.  

A tal fine l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, utilizzando 
procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a 
proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o 
divulgazioni non autorizzate, nonché per mantenere accuratezza dei dati ed altresì 
per garantire l'uso appropriato degli stessi. 

Art. 1  

Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali del soggetto richiedente è l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in persona del Direttore p.t., con sede 
legale in Roma, via Salvatore Contarini n. 25 (00135), (d’ora in avanti, anche solo 
“l’Agenzia” o “il titolare del trattamento”). 

Art. 2 

Base giuridica, liceità e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà svolto al fine di assicurare il corretto e 
puntuale adempimento degli obblighi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi del quale “…1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se  
non di carattere elettivo, di livello  statale  regionale  e  locale,  lo Stato, le regioni e 
gli enti locali pubblicano i  seguenti  documenti ed informazioni:  a) l'atto di nomina 
o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo;  b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  
della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  d) i 
dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  
relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con 
oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le 



 

dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le 
attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  
modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  
separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in 
ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati di cui  al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di 
amministrazione,  di direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   
siano attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi dirigenziali,  a  
qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli conferiti discrezionalmente dall'organo 
di indirizzo  politico  senza procedure pubbliche di selezione. 1-ter. Ciascun dirigente  
comunica  all'amministrazione  presso  la quale presta servizio gli emolumenti 
complessivi percepiti  a  carico della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   
previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89. L'amministrazione 
pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti 
emolumenti per ciascun dirigente. (..) 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
dati cui ai commi 1  e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal  
conferimento dell'incarico e per  i  tre  anni  successivi  dalla  cessazione  del mandato  
o  dell'incarico  dei  soggetti,   salve   le   informazioni concernenti  la  situazione  
patrimoniale  e,  ove   consentita,   la dichiarazione del coniuge non separato e dei 
parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla  cessazione  
dell'incarico  o del mandato…”  (base giuridica legale). 

Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 20/2019. con la quale è stata dichiarata 
“…l'illegittimita'costituzionale  dell'art.  14,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33,  nella  parte  in  cui  prevede  che  le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo  
anche  per  tutti  i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi 
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo  di  indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per  i titolari degli incarichi 
dirigenziali previsti dall'art. 19, commi  3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.  165…”.  

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, non saranno pertanto trattate 
e pubblicate informazioni riguardanti i dati personali che non siano 
strettamente necessarie e strumentali alle predette finalità. 

Art. 3 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di 

riferimento. I dati personali saranno comunque conservati per il tempo necessario 

e funzionale a garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 

33/2013. Con riferimento ad alcune tipologie di dati personali, nel rispetto della 

normativa vigente, la conservazione potrà protrarsi per un periodo di tempo 

maggiore, anche ai fini dell’esercizio e della tutela di diritti e interessi in sede 

giudiziaria dell’Agenzia. 



 

Art. 4 

Modalità del trattamento 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali svolgerà le attività che determinano 

direttamente e/o indirettamente un trattamento dei dati personali in ossequio ai 

principi di fedeltà, di correttezza, di liceità e trasparenza e, più in generale, nel 

rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003. 

Il trattamento sarà quindi svolto per il tramite di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti 

cartacei, nonché con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. 

Art. 5 

Categorie di destinatari 

Per il corretto svolgimento delle attività indicate, i dati personali potranno essere 

pubblicati ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 e/o comunicati a terze parti, 

opportunamente vincolate al rispetto della normativa privacy, tra le quali: 

a. Soggetti interni all’Agenzia, nominati Responsabili o incaricati al trattamento 

dei dati dal Titolare del Trattamento; 

b. Soggetti esterni all’Agenzia che rivestano il ruolo di responsabili del 

trattamento dei dati, rispetto ai quali la comunicazione dei dati personali del 

richiedente risulti necessaria per il perseguimento degli interessi pubblici 

sottesi all’azione amministrativa dell’AICS; 

c. Soggetti esterni all’Agenzia ai quali i dati personali dovranno essere trasmessi 

e/o trasferiti per l’adempimento di obblighi di legge. 

Art. 6 

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento il richiedente potrà esercitare i seguenti diritti nei confronti 

dell’Agenzia: 

(i) il diritto di accesso ai Dati Personali: il richiedente potrà ottenere 

dall’Agenzia la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardi, ed ottenere, nel caso, l'accesso ai dati personali con 

l’indicazione delle modalità e delle caratteristiche del trattamento (diritto di 

accesso ai sensi dell’art. 15 Regolamento (UE) 2016/679). 

(ii) il diritto alla rettifica dei Dati Personali: il richiedente potrà ottenere 

dall’Agenzia la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. A tal fine 



 

dovrà inviare una dichiarazione integrativa al titolare (diritto di rettifica ai 

sensi dell’art. 16 Regolamento (UE) 2016/679). 

(iii) il diritto alla portabilità dei Dati Personali: il richiedente potrà ottenere 

dall’Agenzia l’invio - in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico - dei dati personali forniti e conservati presso 

l’Agenzia. 

(iv) il diritto alla limitazione dei Dati Personali: il richiedente potrà ottenere 

dall’Agenzia di limitare il trattamento: 

a. durante le verifiche da parte dell’Agenzia resesi necessarie a seguito della 

contestazione dell’esattezza dei dati; 

b. qualora il trattamento sia stato effettuato in maniera illecita ma non sia 

stato esercitato il diritto alla cancellazione dei dati; 

c. qualora i dati non siano più necessari all’Agenzia, ma siano necessari per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria da 

parte del soggetto istante; 

d. in attesa della verifica della prevalenza degli interessi legittimi rispetto a 

quelli del soggetto interessato in caso di promozione di opposizione al 

trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 

2016/679. (diritto alla limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del 

Regolamento (UE) 2016/679). 

(v) il diritto di opposizione al trattamento dei Dati Personali: il richiedente 

potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

personale, a particolari attività di trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 

21 del Regolamento UE 679/2016. 

(vi) Il diritto alla cancellazione dei Dati Personali: il richiedente potrà chiedere 

all’Agenzia di provvedere alla cancellazione dei dati personali - 

compatibilmente con l’esercizio dell’azione amministrativa e con l’avvio e la 

conclusione del procedimento amministrativo avviato mediante la 

presentazione dell’istanza di accesso civico generalizzato - nei seguenti casi: 

a. allorché i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le 

quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  

b. qualora sia stata proposta opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e non sussista alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

c. ove i dati personali siano stati trattati illecitamente (diritto alla 

cancellazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679). 

Art. 7 



 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

Il responsabile per la protezione dei dati personali dell’Agenzia può essere 

contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@aics.gov.it 

Art. 8 

 Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la tutela dei Dati Personali 

ed eventuali ulteriori richieste del fornitore 

 

Nei casi previsti dalla legge, al fornitore è garantito il diritto di proporre un 

Reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, conformemente 

alle modalità previste al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-

tuoi-dati-

personali#:~:text=Ogni%20persona%20pu%C3%B2%20tutelare%20i,pos

ta%20elettronica%2C%20ecc.). 

Il soggetto istante potrà richiedere informazioni aggiuntive e effettuare eventuali 

richieste inoltrando al titolare del trattamento, una mail (avente oggetto: richiesta 

privacy) contenente tutte le informazioni necessarie al sollecito riscontro da parte 

del titolare. 

La presente informativa sostituisce ogni precedente informativa resa con 

riferimento al medesimo oggetto. 

Per ogni altra informazione quivi non prevista, ci si riporta ai testi normativi del 

Regolamento e del Codice, che il fornitore dichiara di aver letto e di conoscere. 

 

 

Per presa visione della presente informativa 

Il dichiarante 

 

Data       Firma 
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