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Informativa sulla protezione dei dati personali   
ai sensi degli artt.13 e 14del Regolamento UE 2016-679 

 
1.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al  
trattamentodei dati relativi alle attività di gestione afferenti al PSR Sicilia 2014/2020 effettuata 
dalla Regione - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura per conto di AGEA, a seguito dell’Atto 
modificativo  della Convenzione PSR 2014/2020 (D.D.G 1841 del 18/06/2020)  stipulata tra Agea e 
Regione Siciliana” ed approvata con DDG n. 5 del 08.01.2018. 

L’Atto modificativo  della Convenzione  PSR 2014/2020, parte integrante del presente documento, 
è stato redatto a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di protezione dati 
personali; con il predetto Atto Agea designa la Regione Sicilia - Dipartimento dell’Agricoltura- , ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati personali – di cui essa stessa è 
Titolare – relativi alle attività delegate alla Regione. 

Il trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza,  
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge. 
 
2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati  
Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella suaattività di 
Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo diOrganismo Pagatore nazionale. 
Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è ilDirettore dell’Agenzia pro-tempore. 
La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, casella di posta 
certificata:protocollo@pec.agea.gov.it. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il 
seguente: http://www.agea.gov.it. 
Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, rappresentato dal 
Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, viale Regione Siciliana, n. 2771,e-
mail:agri.direzione@regione.sicilia.it, pec:dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, 
telefono 091/7076237 – 091/7076037. 
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato, relativamente alle proprie 
competenze istituzionali, da Aree, Servizi e Unità Operative del Dipartimento, rappresentate dai 
relativi dirigenti preposti o da altri soggetti titolati, le cui e-mail istituzionali ed i relativi recapiti 
anche telefonici aggiornati sono riportati nella pagina web del Dipartimento dell’Agricoltura, 
all’indirizzo: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_A
ssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_Infoedocumenti/PI
R_Amministrazionetrasparente/PIR_new_Organizzazione/PIR_nuovasezioneORGANIGRAMMA. 
Per le attività inerenti gli applicativi sulla gestione del protocollo, della posta elettronica, delle 
postazioni di lavoro e dei server del Dipartimento dell’Agricoltura interviene nel trattamento dei 
dati, come sub-Responsabile tecnico, Sicilia Digitale S.p.A., con recapito in Palermo, via Thaon de 
Revel n. 18-20, e-mail:protocollo@siciliaeservizi.it, pec:siciliaeservizi@pec.siciliaeservizi.it, 
telefono 091-8437322. 
Per le attività di gestione del portale SIAN è Responsabile tecnico l’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA), con sede in Via Palestro, 81 - 00185 ROMA e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it. 
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati   
Il Responsabiledella Protezione dei dati personali (RPD) di AGEA ha indirizzo e-
mail:ageaprivacy@agea.gov.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Regione Siciliana ha recapito e-mail: 
dpo@regione.sicilia.ite pec: dpo@certmail.regione.sicilia.it. 
 
4.Fonte e Tipologie dei dati personali trattati 
I dati personali trattati sono raccolti direttamente dal soggetto interessato oppure presso i soggetti 
delegati ad acquisire documentazione cartacea e attraverso il Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN). 
Trale informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali dicui 
all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) e dati relativi a condanne penali, reati,documentazione antimafia, 
di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”). Inoltre, detti datipossono afferire anche ad eventuali 
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conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dallavigente normativa ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia necessaria perl’evasione di alcune domande di pagamento. 
 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti vengono utilizzati nell’ambito del trattamento in argomento esclusivamente 
per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse. 
La base giuridica del trattamento è l’esercizio dei pubblici poteri di questo ramo di 
amministrazione regionale e l’esecuzione dei suoi compiti istituzionali.  
Dalla mancata o parziale acquisizione delle informazioni necessarie può derivare   impedimento 
allo svolgimento dei compiti istituzionali. 
 
6. Modalità di trattamento 
I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate, sia in forma 
cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all’art. 5 del 
Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la 
protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate. 
 
7. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al 
punto 2 e dalle persone autorizzate al trattamento da Agea. 
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. 
I dati personali trattati possono essere comunicati per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad 
altri soggetti pubblici, alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e 
diPubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 
8. Conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi oregolamenti e, comunque, non oltre il 
termine di 10 anni dall’ultimo atto o comunicazioneinerente il procedimento stesso. 
Qualora i dati siano utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati, i termini 
per la cancellazione sono sospesi a norma di legge. 
 
9. Diritti dell’interessato 
L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui 
dati personali che lo riguardano, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento presso 
uno dei recapiti indicati al punto 1, con la quale potrà:  
    • chiedere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento dei propri dati personali; 
    • chiedere l’accesso agli stessi; 
    • chiedere la loro rettifica; 
    • chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di 
un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
    • chiedere la limitazione del trattamento; 
    • opporsi al trattamento; 
 • chiedere la portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al 
trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione 
dei dati personali, piazza Venezia n. 11, 00187 Roma. 
 
10. Ulteriori informazioni 
 
Data aggiornamento ____________ 
 
Il Titolare del trattamento:Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), rappresentatadal 
Direttore dell’Agenzia pro-tempore.  


