
    

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ex art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” l’Agenzia del Demanio, con 

sede in Roma - Via Barberini 38, in qualità di titolare del trattamento fornisce la seguente 

informativa: 

 

Fonte dei dati personali  

I dati personali sono raccolti direttamente dagli interessati e occasionalmente possono 

provenire da terzi. 

 

Trattamento dei dati personali 

Per trattamento dei dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la 

combinazione di due o più di tali operazioni. 

Tutti i dati personali, compresi quelli relativi all’utilizzo della posta elettronica e della rete 

internet1, vengono trattati nel rispetto del d. lgs. n. 196/2003 il quale prevede, tra l’altro, che: 

 i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

 siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 

 siano esatti e, se necessario, aggiornati; 

 siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali vengono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

gestione del rapporto di tirocinio, per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 

normativa applicabile, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e 

da organi di vigilanza e controllo e per finalità altrimenti connesse al rapporto di tirocinio, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

 

                                                 
1
 Si veda il “Documento informativo per la tutela dei dati personali dei dipendenti con riferimento all’utilizzo della posta elettronica e della 

rete Internet” distribuito unitamente alla presente e, comunque, reperibile nell’Intranet aziendale.  
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Modalità del trattamento 

In relazione alle suesposte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed il trattamento potrà essere effettuato anche 

attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, l’Agenzia 

del Demanio effettua comunicazioni a soggetti esterni per la gestione delle forme assicurative 

contro gli infortuni, etc. 

 

Dati sensibili 

Nell’adempimento degli specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di tirocinio può 

accadere che l’Agenzia del Demanio venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili” e 

cioè dai quali possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale o etnica, le 

convinzioni religiose, le opinioni politiche e l’adesione a partiti politici, a sindacati o associazioni di 

carattere religioso, filosofico, politico, o lo stato di salute, etc. . 

Per il trattamento di tali dati la legge prevede una specifica manifestazione di consenso che 

troverà nell’allegato modulo, che dovrà essere da Lei sottoscritto. 

 

Diritti dell’interessato  

In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato 

D. Lgs. 196/03. In particolare ha diritto di ottenere l'indicazione:  

 della conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 dell'indicazione dell'origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento;  

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati;  

 l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.   
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L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Conseguenze ed eventuale rifiuto di rispondere 

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera c), del citato D. Lgs. 196/03, si fa presente che 

l’eventuale rifiuto di rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o il diniego del 

consenso per il trattamento dei dati sensibili può comportare l’oggettiva impossibilità per l’Agenzia 

del Demanio di osservare gli obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto di tirocinio. 

       

         Agenzia del Demanio 
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Consenso 

 

 

In relazione all’informativa fornitami ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, per le finalità 

connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di tirocinio,  presto /  nego  il mio 

consenso all’intero trattamento dei miei dati personali, così come specificato nell’informativa 

fornitami. 

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati sensibili, già acquisiti o che verranno 

acquisiti nel corso del rapporto di tirocinio, nell’adempimento degli obblighi indicati nell’informativa, 

 presto /  nego il mio consenso al loro trattamento. 

Sono consapevole che la mancanza del mio consenso può comportare l’oggettiva impossibilità 

dell’Agenzia del Demanio ad osservare gli obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto di 

tirocinio. 

 

 

 

         L’Interessato 
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Documento informativo per la tutela dei dati personali dei dipendenti, con riferimento 

all’utilizzo della posta elettronica e della rete Internet. 

 

In linea con quanto indicato dal Garante per la Privacy, si intende informare il personale 

dell’Agenzia del Demanio dei principi che disciplinano il trattamento dei dati personali, con 

riferimento all’utilizzo della posta elettronica e della rete internet. 

L’Agenzia, coerentemente con la policy aziendale e con le disposizioni del “Codice Etico”, 

assicura la riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento, nel pieno rispetto dei principi di 

correttezza, proporzionalità e necessità, di cui al provvedimento del 1° marzo 2007 del Garante 

per la protezione dei dati personali sul “Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti 

elettronici da parte dei lavoratori”.  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Al fine di verificare il corretto rispetto del “Codice Etico” nonché del documento “Linee guida 

sull’uso del sistema informativo aziendale“, pubblicati sulla intranet aziendale, l’Agenzia, nel 

rispetto delle leggi vigenti, potrà procedere a svolgere controlli a campione, anche ai fini di analisi 

statistiche, su dati di tipo aggregato ed in forma anonima. 

Tali controlli saranno graduali (verifiche di reparto, d’ufficio o di gruppo di lavoro che 

possano individuare l’area da richiamare all’osservanza delle regole) e non potranno in alcun caso 

essere prolungati, costanti ed indiscriminati. 

L’attività di controllo, nel caso in cui rilevi un utilizzo anomalo degli strumenti aziendali, 

potrà concludersi con un avviso generalizzato, rivolto all’intero personale dell’Agenzia, che 

conterrà anche l’invito ad astenersi da un uso improprio degli stessi. 

Solo in caso di successive anomalie sarà giustificato il controllo su base individuale e, in 

caso di  riscontri positivi, si potrà procedere all’avvio del procedimento disciplinare.  

Resta inteso che, qualora l’Agenzia venga a conoscenza di condotte illecite configuranti 

ipotesi di reato, dovrà procedere alla denuncia alle Autorità competenti. 

Con la diffusione sull’intranet aziendale del presente documento, il dipendente è reso 

pienamente edotto del contenuto dello stesso e dei documenti in esso richiamati. 

 

Agenzia del Demanio 

 


