INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER I RICHIEDENTI LE
AGEVOLAZIONI FISCALI DEGLI OLI MINERALI IMPIEGATI NEI LAVORI AGRICOLI, ORTICOLI, IN
ALLEVAMENTO, NELLA SILVICOLTURA E PISCICOLTURA E NELLA FLOROVIVAISTICA
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione
dei dati' (di seguito RGPD) e della normativa italiana vigente sulla la protezione dei dati personali, e si rivolge ai
richiedenti le agevolazioni fiscali degli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura
e piscicoltura e nella florovivaistica attraverso la descrizione delle modalità di trattamento dei propri dati personali da
parte della Regione Lazio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per trattamento di dati personali si intende 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, anche se non registrati in una banca di
dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione,
il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi a cittadini/utenti, raccolti attraverso il Sistema, è la Giunta Regionale
del Lazio (d’ora in avanti Titolare del trattamento), che esercita le proprie competenze istituzionali sia mediante le proprie
strutture amministrative e/o congiuntamente con altri Enti e/o soggetti pubblici in situazione di contitolarità secondo
quanto disposto dall’art. 26 del RGPD.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è una figura prevista dall'art.37 del RGPD, ed è il soggetto
designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente
all'applicazione del Regolamento medesimo.
Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse
al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei
registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).
Si riportano di seguito i dati di contatto:


indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5



PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it



email istituzionale: dpo@regione.lazio.it



telefono: 06 51685061

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali conferiti nell’ambito delle procedure per l’ottenimento di agevolazioni fiscali degli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e per i relativi

adempimenti quali la denuncia annuale delle quantità di gasolio agricolo utilizzato vengono acquisiti e trattati nel rispetto
delle regole fissate dal RGPD dal Titolare del trattamento dei dati per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o
da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. c del RGPD) (obblighi legali) e/o per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici (art. 6 lett. e del RGPD), secondo
quanto disposto dalla seguente normativa:


D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” e successive modifiche ed integrazioni;



Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”



D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione delle agevolazioni fiscali
degli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica”;



D.M. 30 dicembre 2015, n. 28920 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa;



L.R. 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo”, con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni l’esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e lo svolgimento
dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura;



DGR 14 giugno 2002, n. 781, avente ad oggetto “Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane,
patrimoniali e finanziarie ai sensi dell’art. 192 della legge regionale n. 14/99 sul decentramento amministrativo
relativamente alle materie dell’agricoltura”, con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali di esercizio delle
funzioni e dei compiti delegati ai comuni in materia di agricoltura ed i relativi comuni capofila;



DGR n. 843 del 5 settembre 2003 recante le linee guida sulle procedure per la concessione delle agevolazioni
fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli (UMA).

Dati personali oggetto del trattamento
In fase di domanda delle agevolazioni e di denuncia dei carburanti utilizzati annualmente il richiedente fornisce
volontariamente attraverso la compilazione della specifica modulistica alcuni dati personali (nome, cognome, codice
fiscale), mentre altri dati anagrafici sono desunti dal relativo fascicolo aziendale presente sul Sistema Informativo
Nazionale Agricoltura – SIAN, per consentire:
-

l’istruttoria dell’istanza (da parte del competente Comune capofila) ed i relativi controlli;

-

la compilazione (da parte del competente Comune capofila) su apposito sistema informativo del libretto di
assegnazione dei carburanti agricoli agevolati ai fini del suo rilascio;

-

la gestione del sistema informativo per il rilascio del libretto di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati
(da parte della Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca);

-

il coordinamento e la vigilanza in materia da parte della Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

-

l’estrazione, l’elaborazione, l’archiviazione;

-

la comunicazione ad altre Autorità pubbliche su specifica richiesta e per finalità istituzionali.

ULTERIORI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ulteriori finalità del trattamento non indicate nella presente informativa saranno attivate solo a seguito di specifico ed
espresso consenso dell’utente.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati adotta specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa europea e italiana in materia di tutela
e protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati si impegna inoltre a rispettare e a proteggere la vostra riservatezza trattando i dati
personali da voi forniti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza, l'esattezza, l'aggiornamento e
la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono
utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla richiesta di volta in volta inoltrata, e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali. I dati
sono trattati da personale appositamente autorizzato al trattamento dei dati, solo qualora il trattamento sia necessario allo
svolgimento delle mansioni assegnate, sia in modalità informatica che cartacea.

DESTINATARI DEI DATI
I dati oggetto del trattamento saranno resi disponibili, oltre che al Comune capofila (per i trattamenti effettuati dal quale
vedi la specifica informativa), nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio
nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio),
in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD).
LAZIOcrea S.p.A. svolge, nell’interesse della Regione Lazio, compiti che, in estrema sintesi, consistono nella gestione
dei Sistemi Informativi della Regione Lazio, con particolare riferimento alle tematiche dell’Information and
Communication Technology (ICT) e della sicurezza informatica (Information Security).
Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio
affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come
Responsabili del trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma
del diritto dell’UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni
operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire
la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del RGPD.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, tranne i casi
per cui la durata del trattamento risulti essenziale e per le finalità perseguite.

FACOLTATIVITÀ CONFERIMENTO DEI DATI
Il richiedente è libero di consentire o meno il trattamento dei dati personali riportati nella modulistica e nel sistema
informativo SIAN (fascicolo aziendale) per l’ottenimento delle agevolazioni in materia di carburanti agricoli. Il
trattamento di tali dati è obbligatorio solo per poter dar corso ai procedimenti previsti dalla normativa sopracitata. Il
mancato conferimento dei dati personali comporta esclusivamente l’impossibilità di ottenere le agevolazioni in materia
di carburanti agricoli.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del RGPD ove applicabili. Fra questi
si segnalano, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, lettere b) e d): il diritto di chiedere la rettifica o
la cancellazione dei dati di registrazione che lo riguardano, la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento
degli stessi, nei casi previsti.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall'art. 77 del RGPD, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
su www.garanteprivacy.it.

