
PREMESSA

L'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) è un ente strumentale istituito dalla
Regione del Veneto con L.R. 9 novembre 2001 n. 31, per svolgere le funzioni di
organismo pagatore regionale (OPR) di aiuti, premi e contributi europei, nazionali 
e regionali nel settore agricolo. Nel corso degli anni le competenze assegnate
all’Agenzia sono state incrementate dapprima con l’incarico di Organismo
Intermedio per la gestione di parte del Programma Operativo Regionale (POR) 
FESR 2014-2020 e, più recentemente, con l’attribuzione anche della gestione degli
strumenti finanziari regionali per la concessione di  finanziamenti a sostegno 
delle imprese.

AVEPA desidera informarla che i Suoi dati personali formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto del GDPR. Al fine della sua piena consapevolezza riguardo
al trattamento operato da AVEPA, Le forniamo di seguito le principali definizioni 
e la specifica informativa sul trattamento.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento: persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali.
Responsabile del trattamento: persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare.
Violazione dei dati personali: accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica,
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati 
o comunque trattati.
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INFORMATIVA FORMAZIONE ESTERNA
Il testo integrale del GDPR è scaricabile gratuitamente al seguente link 
della Commissione Europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali potrà 
consultare il sito del Garante per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento è AVEPA
Via Niccolò Tommaseo 67, 35131 Padova
Telefono 049 7708711
posta elettronica: protocollo@avepa.it
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@cert.avepa.it

AVEPA tratta, sulla base delle finalità sotto indicate, i Suoi dati personali.

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono
oggetto di trattamento i dati personali di soggetti esterni ad AVEPA, allo scopo 
di consentire la loro iscrizione e partecipazione alle attività di formazione sia 
d’aula sia a distanza (FAD - Formazione A Distanza).
Tali dati sono costituiti dal nome e cognome e dagli indirizzi di posta elettronica; 
in taluni casi e per particolari categorie di corsi per cui ciò sia indefettibilmente
richiesto, potrà essere trattato anche il codice fiscale dell’interessato.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DA AVEPA

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione delle attività
formative in aula e di FAD, in quest'ultimo caso attraverso l’utilizzo di una
piattaforma messa a disposizione dalle società individuate da AVEPA per
l’erogazione di tale FAD, nonché ai professionisti che fanno capo a tali società 
per la realizzazione operativa delle azioni formative (docenti, assistenti dei docenti
e tutor).

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO



Se lei chiede desidera partecipare alle attività formative organizzate dall'Agenzia, 
in aula o a distanza, AVEPA necessita di trattare i suoi dati per per poter realizzare
le azioni formative in aula e di FAD sopra descritte.

Si tratta in questo caso dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1
del Regolamento GDPR e per il loro trattamento non è richiesto il Suo consenso,
essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa,
come previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento.
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Il trattamento è effettuato in parte da AVEPA e in parte dalle società, che a ciò
pienamente legittimate realizzano operativamente le attività di formazione in aula 
e di FAD, ciascuna per quanto di propria competenza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, 
se non in ragione delle specifiche previsioni normative o di controllo a fini
rendicontativi delle attività formative in aula e di FAD a soggetti ed autorità a ciò
legittimati.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le citate
finalità di gestione delle attività formative in aula e di FAD e delle conseguenti
attività, quali rendicontazione e riconoscimento degli attestati di partecipazione 
e di profitto.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE

il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi
dati personali e di ottenere l’accesso a tali dati;   
il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione
dei suoi dati ove incompleti;
il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali. Tale diritto non sarà
applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un obbligo
legale, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento; 

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti,
sanciti dal Regolamento: 

DIRITTI DELL'INTERESSATO



il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere tali dati ad altro
titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e
avvenga con mezzi automatizzati; 
il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano. Ciò a meno che
AVEPA a non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che
prevalgano sui suoi interessi, diritti, libertà o per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in
qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca;
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

protocollo@cert.avepa.it
direzione@avepa.it
manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com (per comunicazioni dirette al Data
Protection Officer).

I Suoi diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata all'Agenzia ai seguenti
indirizzi:

 
Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR, ha diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it)
quale l'autorità di controllo individuata ai sensi dell'art. 77 del GDPR stesso, che 
è tenuto a darle riscontro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 78 del GDPR Lei ha il diritto di proporre ricorso
giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante del Garante per 
la Protezione dei Dati Personali che la riguarda ovvero qualora il Garante per la
Protezione dei Dati Personali non tratti un reclamo o non la informi entro tre mesi
dello stato o dell'esito del reclamo proposto.

Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e
al ricorso all'autorità giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì
il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui 
gode a norma dell'articolo 79 del GDPR siano stati violati.
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AGGIORNAMENTI
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La presente informativa può subire periodici aggiornamenti al fine di recepire 
le modifiche apportate alle nostre politiche sul trattamento delle informazioni
personali, comunque in linea con la normativa vigente, ovvero per eventuali
integrazioni di quest’ultima. 
La invitiamo pertanto a consultare periodicamente la sezione del sito dedicata 
al trattamento dati personali (https://www.avepa.it/privacy) per essere
consapevole di eventuali aggiornamenti.


