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INFORMATIVA PRIVACY  

BANDO PESCA ED ACQUACOLTURA SOSTENIBILI: DALLA GOVERNANCE ALLA FILIERA 

Con la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 

l’Associazione Nazionale Cooperative Agroitticoalimentari per lo Sviluppo Rurale e Costiero  rende noto che i 

dati personali dei candidati al Premio Tesi di Laurea “Pesca ed acquacoltura sostenibili: dalla governance alla 

filiera”, acquisiti con la domanda di partecipazione o con successivi documenti integrativi, saranno trattati 

nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.  

Finalità del trattamento dei dati 

In particolare, i dati personali conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:  

1. Iscrizione al Premio e conseguente valutazione meritoria. Il conferimento dei dati anagrafici e di 

quelli relativi all’elaborato di tesi è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione al 

premio ed ai fini della valutazione dell’elaborato. Il mancato conferimento di tali dati comporta la 

non ammissione al bando ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

2. Autorizzazione alla divulgazione dell’abstract agli organi di stampa che ne facessero richiesta per 

esclusivo fine di pubblicazione. 

Titolare del trattamento 

Associazione Nazionale Cooperative Agroitticoalimentari per lo Sviluppo Rurale e Costiero 

00161 Roma – via G. A. Guattani 9 

email: info@ancalega.coop 

PEC: legacoopagroalimentare@pec.it  

Responsabile della Protezione Dati 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dati, Cristian Maretti, che può 

essere contattato al seguente indirizzo email: c.maretti@ancalega.coop 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato da personale autorizzato sotto la diretta autorità del 

Titolare del trattamento. I dati saranno trattati con l’ausilio di procedure informatiche e saranno conservati 

su supporto cartaceo oltre che su piattaforma elettronica. 
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Destinatari e categorie di destinatari 

Potranno accedere ai dati esclusivamente le persone autorizzate dall’Associazione che agiscono in qualità di 

responsabili del trattamento ed i soggetti terzi costituiti dagli organi di stampa ai soli fini della pubblicazione 

dell’abstract degli elaborati vincitori. 

Durata del trattamento 

I dati personali inerenti l’anagrafica e quelli inerenti graduatorie o verbali possono essere conservati 

illimitatamente nel tempo, anche per interesse storico ed in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla 

normativa vigente. I restanti dati raccolti saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.  

Diritti dell’interessato 

I partecipanti possono richiedere l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679, inviando una comunicazione all’Associazione Nazionale Cooperative Agroitticoalimentari per lo 

Sviluppo Rurale e Costiero agli indirizzi indicati nella sezione Titolare del trattamento. 

 

 


