
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
 

INFORMATIVA PER I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali) 

 

Il 24 giugno 2019 è entrato in vigore il Regolamento del 6/03/2019 disciplinante i rapporti tra l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (di seguito Autorità) ed i portatori di interessi particolari presso l’Autorità e l’istituzione dell’Agenda 
pubblica degli incontri. 

Ai sensi del suddetto Regolamento si intende per: 

- “Decisori”, i decisori pubblici interni dell’Autorità: il Presidente, i componenti del Consiglio dell’Autorità, il 
Segretario generale e i dirigenti dell’Autorità; 

- “Portatori di interessi”, i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di 

categoria, di associazioni,  fondazioni,  enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità 

giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale 

l’attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza 

che intendano rappresentare ai Decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti 

istituzionali dell’Autorità. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), con sede in Roma (Italia), via M. Minghetti n. 10, 00187, in 
qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito 
“GDPR”), che abroga la Direttiva 95/46/CE, e ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il 
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679, fornisce di seguito l’informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali 
conferiti dai portatori di interessi particolari. 

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, La informiamo pertanto che: 

 i dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative la gestione degli 
incontri con i Decisori dell’Autorità nonché per la pubblicazione sul sito dell’Autorità, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, dell’Agenda degli incontri al fine di riportare all’esterno lo svolgimento di 
eventuali attività di rappresentanza di interessi svolte all’interno degli Uffici dell’Autorità e per assicurare la 
massima trasparenza nell’agere dell’Autorità; 

 nell’Agenda pubblica, aggiornata settimanalmente, saranno riportate le seguenti informazioni: il nominativo del 
Decisore, la data e l’ora dell’incontro, il luogo dell’incontro, il portatore di Interesse (ovvero Ente, 
Amministrazione, Associazione) e il nominativo/i dei portatori di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato 
la richiesta e le modalità di quest’ultima, l’oggetto dell’incontro, i partecipanti, la documentazione consegnata 
ovvero trasmessa anche successivamente; 

 la base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è il consenso espresso informato dell’Interessato 
sia in generale per il trattamento dei dati personali che specifico per la pubblicazione delle informazioni 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true


sull’Agenda. L’eventuale rifiuto a fornire i dati ed il relativo consenso al loro trattamento comporterà 
l’impossibilità di rappresentare i propri interessi presso l’Autorità mediante incontri; 

 i dati personali forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”; 

 il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR; 

 i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR dal Titolare; 

 I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i 
dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dall’ 
accesso alle sedi dell’Autorità. 

La informiamo altresì che: 

 Titolare del trattamento è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Roma (Italia), via M. Minghetti n. 10, 
00187; 

 come previsto dall’art. 37 del GDPR, l’Autorità ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - 
Responsabile della Protezione dei dati personali via M. Minghetti n. 10, Roma (Italia), 00187, mail: 
rpd@anticorruzione.it; 

 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 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. Ha inoltre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato inviando una istanza alla sede del Titolare, 
all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali o all’indirizzo rpd@anticorruzione.it 
L’interessato ha il diritto di 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. 

 

 

MODULO CONSENSO 

 

Il sottoscritto ____________________ portatore di Interesse dell’Ente/Amministrazione/Associazione 
___________________________, dichiara di aver preso visione della suddetta Informativa sul trattamento dei dati 
personali rilasciata dall’Autorità ai sensi dell’artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e presta, ai sensi 
dell’art. 7 del GDPR, il proprio consenso: 

   al trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione degli incontri con i Decisori dell’Autorità; 

 

  alla pubblicazione sul sito dell’Autorità, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’Agenda degli 
incontri  

 

 

 

ROMA li…………………………………..      firma 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/rpd@anticorruzione.it
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/rpd@anticorruzione.it
http://www.garanteprivacy.it/

