
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER PARTECIPAZIONE WORKSHOP 

 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai dati personali 
trattati per la partecipazione al “Peppol Workshop - Presentazione SMP Unico della PA” 

La partecipazione al workshop è gratuita, richiede l’invio di una email all’indirizzo peppol@agid.gov.it con l’indicazione 
del nome, cognome, ente o società di appartenenza e relativo indirizzo email. 

 
Titolare del trattamento dei dati 
AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it  

  
Contatti del Responsabile della protezione dei dati 
Via Liszt 21 - 00144 Roma, presso AGID 
e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it  
 
Autorità di controllo 
Garante per la protezione dei dati personali  
Sito web: https://www.garanteprivacy.it 
 
Finalità e base giuridica  
L’unica finalità del trattamento è la gestione del workshop. 
La base giuridica è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati all’AGID e volti a favorire l’innovazione digitale nel 
Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto fra questa, 
i cittadini e le imprese, ai sensi dell’art. 14-bis del D. Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione digitale. 
 
Dati personali trattati 
I dati personali trattati sono i seguenti: nome, cognome e indirizzo e-mail. 
 
Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati dal personale AGID nonché da fornitori di servizi tecnici e telematici, designati quali 
responsabili del trattamento. 
  
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali sono trattati esclusivamente per il periodo di svolgimento del workshop. 
 
Diritti degli interessati     
Gli iscritti al workshop hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento o il diritto di opporvisi (artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679). 
Le richieste vanno rivolte ad AGID, contattando il Responsabile della protezione dei dati. 
Fermo restando il diritto di adire la competente Autorità giudiziaria, è diritto degli interessati proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento. 
AGID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici 
sull’interessato. 
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