INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, D.LGS. N. 101/2018, SS.MM.II. E DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Egregio/Gentile,
in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del “Regolamento UE 679/2016” (di seguito anche solo
“Regolamento” o “GDPR”), Le è fornita la seguente informativa relativa al Programma di educazione
alimentare “Latte nelle scuole” per l’anno scolastico 2020-2021.
Il Programma è realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
collaborazione con Unioncamere, alcune Camere di commercio italiane e il CREA (Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). In tale contesto Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A. (di seguito anche solo “BMTI”) supporta Unioncamere nell’attività di assistenza
tecnica alle misure educative di accompagnamento e al monitoraggio del Programma.
A tal fine La Informiamo che:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede legale
in 00187 - Roma (RM), Via XX Settembre n. 20, che può essere contattato, a mezzo posta ordinaria
presso la sede oppure per mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail:
lattenellescuole@politicheagricole.it.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito anche solo “RDP”) è contattabile
all’indirizzo e-mail: rpd@politicheagricole.it.
2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Unioncamere opera in qualità di Responsabile esterno del trattamento ed è autorizzata a nominare
ulteriori responsabili esterni che abbiano i previsti requisiti, come stabilito all’art. 9.5 della
Convenzione stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 6 agosto
2020.
Unioncamere ha nominato BMTI quale ulteriore Responsabile esterno del trattamento, con
riferimento alle attività cui la presente informativa inerisce.
Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento, per le finalità connesse all’erogazione della
piattaforma informatica tramite la quale è somministrato il questionario di cui al successivo art. 4, il
Responsabile esterno del trattamento è SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second
Floor, Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublino 4, Irlanda (di seguito anche “SurveyMonkey”). In
particolare, SurveyMonkey è responsabile del trattamento dei dati forniti attraverso la piattaforma e
riferiti a dati del browser e del dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indirizzo IP,
versione del sistema operativo, tipo di dispositivo, indirizzo ID/MAC, informazioni su sistema e
prestazioni e tipo di browser; qualora si utilizza un dispositivo mobile, anche l’identificativo univoco
universale). Per ogni altro dettaglio è consultabile il link http://www.surveymonkey.com/, nella
sezione “Politica sulla privacy – Informazioni raccolte da SurveyMonkey”. SurveyMonkey si
impegna, in conformità a quanto dichiarato nella propria informativa privacy, a trattare come
assolutamente riservati e confidenziali i dati personali di cui sia venuta o possa venire a conoscenza
per lo svolgimento del contratto in essere con BMTI e ad ottemperare gli obblighi di cui al
Regolamento.
3. DESTINATARI
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I dati acquisiti nel corso dell’attività indicata al successivo art. 4 saranno trattati esclusivamente da
personale autorizzato e incaricato al trattamento dai seguenti Responsabili esterni:
 Unioncamere, Piazza Sallustio n. 21, 00187 Roma, telefono 06.47041, rpdprivacy@unioncamere.it;
 Borsa Merci Telematica S.c.p.A., Piazza Sallustio n. 21, 00187 Roma, telefono 06.44252922,
privacy@bmti.it;
 SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd,
Ballsbridge, Dublino 4, Irlanda (di seguito anche “SurveyMonkey”), per le finalità indicate
all’art. 2.
4. BASI GIURIDICHE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti sono acquisiti in funzione dell’attività di monitoraggio svolta da BMTI
nell’ambito del Programma “Latte nelle scuole” per l’anno scolastico 2020-2021 attraverso
l’effettuazione di un’indagine mediante la compilazione di un questionario.
SurveyMonkey tratterà quale dato esclusivamente l’Internet Protocol address e tale trattamento non
implica in alcun modo la possibilità di associare i bambini alle risposte fornite al questionario.
L’acquisizione dell’Internet Protocol address è, infatti, esclusivamente preordinata a ragioni di
carattere tecnico e a evitare che il questionario venga compilato più volte da parte dello stesso
soggetto.
Lei dovrà fornire consenso espresso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento, che
potrà essere comunque negato e revocato in qualsiasi momento. Tuttavia, negare il consenso
comporterà che i suoi dati non potranno essere utilizzati per le finalità di cui sopra e Lei non potrà
procedere alla compilazione del questionario.
I dati raccolti verranno trattati per finalità statistiche. Si precisa che per finalità statistiche si intende
“qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o
alla produzione di risultati statistici. La finalità statistica implica che il risultato del trattamento per
finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali
non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche”.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati in questione verranno trattati attraverso le seguenti modalità telematiche e/o manuali: raccolta
direttamente presso l’interessato, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento,
estrazione, consultazione, uso ed elaborazione statistica esclusivamente per le finalità indicate all’art.
4 della presente informativa. In ogni caso è assicurato l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei
dati trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi, in conformità ai principi applicabili al
trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.
6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati non saranno trasferiti all’estero.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI
I dati oggetto di trattamento sono raccolti in archivi la cui conservazione è stabilita coerentemente
alle finalità di trattamento.
BMTI conserverà i dati per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività di monitoraggio di cui
al Programma di educazione alimentare “Latte nelle scuole” per l’anno scolastico 2020-2021 e
comunque non oltre la durata della “Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia”.
Al termine delle attività, BMTI provvede alla cancellazione o all’anonimizzazione di ogni dato
personale in qualunque supporto questi siano contenuti.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
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In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento
UE n. 2016/679, con richiesta scritta inviata a BMTI, con sede legale in 00187 - Roma (RM), Piazza
Sallustio n. 21, 00187 Roma, all’attenzione del RDP, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente
al predetto RDP, al seguente indirizzo privacy@bmti.it, i seguenti diritti:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell’art. 77 del Reg. (UE) 2016/679 GDPR e dell’art. 140 bis e ss. del D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
La presente Privacy Policy è aggiornata ad aprile 2021.
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