ISTRUZIONI OPERATIVE N.26

Ai

Produttori interessati
AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All’ A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’ A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63‐69
35131 PADOVA
All’ Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
All’ APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
All’ ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO
All’ ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO
All’ OP della Provincia Autonoma di Bolzano ‐
OPPAB
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AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049271 del 08/06/2018

All’ A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma
A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto:

Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai
comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui
all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto “de minimis” in attuazione
del DM 1 marzo 2018, n. 1317 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018.
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1

PREMESSA

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto efficace il regolamento regolamento generale sulla protezione
dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR) con cui la Commissione europea intende rafforzare e
rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti
nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).

Riferimenti normativi

2

2.1 Base giuridica Unionale
-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE)
n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE .
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

2.2 Base giuridica Nazionale
-

-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze 14 novembre 2017, n. 4259, che definisce i criteri e le modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge n.
232 del 2016 nonché delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già
presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del
2 novembre 2016.
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -
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-

-

-

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni.
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020.
Decreto 1 marzo 2018, n. 1317 - Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone
montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a
valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018 - Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata
nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone
svantaggiate a valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto “de
minimis” in attuazione del DM 1 marzo 2018, n. 1317

-

Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni
antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

-

Istruzioni Operative n. 3 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di
acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. Procedura per la verifica antimafia

-

Circolare AGEA prot. n. 9638 del 8 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435
del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al
D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

-

L. 16 maggio 2014, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico delle imprese

-

D.M. 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)

-

D.L. 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
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3 TERMINI DI PRESENTAZIONE
A rettifica dei termini indicati nel paragrafo 6 delle Istruzioni Operative n. 13 del 22 aprile 2018, gli agricoltori
interessati presentano all’Organismo Pagatore AGEA la comunicazione di cui al medesimo paragrafo 6 entro
il 30 luglio 2018.
Con successivo provvedimento, saranno fornite le Istruzioni Operative per la presentazione delle domande
precompilate.

4 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
ll regolamento generale sulla protezione dei dati, noto con la sigla GDPR (General Data Protection
Regulation, adottato il 27 aprile 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed
entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, ma è definitivamente efficace dal 25 maggio 2018.
Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga tutti i titolari del
trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione europea) che trattano dati di residenti
nell'Unione europea ad osservare e adempiere agli obblighi previsti. Gli obiettivi principali della Commissione
europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di semplificare il
contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e rendendo omogenea la normativa
privacy dentro l'UE. Dalla sua entrata in vigore, il RGPD ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione
dei dati (Direttiva 95/46/CE)[2] e, in Italia, ha abrogato le norme del codice per la protezione dei dati personali
(dlgs.n. 196/2003) con esso incompatibili. Tramite un'altra Direttiva collegata, la UE 2016/680, in aggiunta a
questo nuovo regolamento, sarà applicata una disciplina speciale e in parte derogatrice per i trattamenti dei
dati da parte dell'Autorità Giudiziaria e di tutte le forze di polizia; in ragione della caratteristica dell'istituto
della direttiva europea tali trattamenti dei dati (Autorità Giudiziaria e forze di polizia) continueranno ad
essere differenti da Stato a Stato ed oggetto di una legislazione separata nazionale.
Il paragrafo 9 delle Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018 è sostituito dal paragrafo successivo.

5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei
dati personali.
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti
riconosciuti all’interessato.
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Finalità del
trattamento

Modalità del
trattamento

Ambito di
comunicazione
e diffusione dei
dati personali

Natura del
conferimento
dei dati
personali
trattati

Titolarità del
trattamento

I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto
Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, sono trattati per:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla
Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la
presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi
incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa
vigente;
e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni
relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure
presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in
via telematica al SIAN.
I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o
comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia
di trasparenza.
In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con
riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere
consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE
1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da
organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della
tutela degli interessi finanziari della Comunità.
I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del
Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni
competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in
adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia
previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di
parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed
accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni
personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR
(“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).
Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di
Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore
nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia protempore.
La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
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Responsabile
della Protezione
dei Dati
Personali (RPD)

AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della
Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari
pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.

Responsabili del
trattamento

I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i
quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di
AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..

Diritti
dell’interessato

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli
artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o
di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata
protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà
in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei
contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.
Il Titolare dell’Ufficio
Francesco Martinelli
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ORGANISMO PAGATORE
Ufficio Monocratico
Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
Ufficio.monocratico@agea.gov.it
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