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Avviso
Consultazione pubblica della bozza di Piano per la parità di genere - Gender Equality Plan
(GEP) 2022-2024 del CREA
Il CREA, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE. n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 avente ad oggetto il rispetto del principio orizzontale per la
“Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione”, deve approvare e pubblicare il
documento che si propone utile in fase di proposta di progetti per il programma Horizon Europe.
Con il presente avviso si dà avvio alla consultazione pubblica finalizzata a garantire il più ampio
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati mediante presa visione e condivisione della bozza di
Piano (All. A) e formulazione di eventuali proposte e/o osservazioni da presentarsi, entro e non
oltre il 1° dicembre 2021 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
GEPconsultazione@crea.gov.it, inserendo quale oggetto della e-mail: Proposte e/o osservazioni
alla bozza di Piano per la parità di genere - Gender Equality Plan (GEP) 2022-2024 del CREA
Per la presentazione delle proposte e/o osservazioni è necessario utilizzare l’allegato modulo (All.
B) da compilarsi in tutte le sue parti.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Allegati:
A) Bozza di Piano per la parità di genere - Gender Equality Plan (GEP) 2022-2024;
B) Modulo per proposte e/o osservazioni
Segue informativa privacy.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL REG. (EU) 2016/679
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo in
materia di dati personali 2016/679, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale come diritto fondamentale. Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del suddetto riferimento, le forniamo le seguenti informazioni e i
seguenti dati di contatto:
Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA) – nella persona del Legale rappresentante pro-tempore. PEC: crea@pec.crea.gov.it
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) del CREA, Valentina
Longo, ai seguenti indirizzi email: responsabileprotezionedati@crea.gov.it
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali per lo svolgimento dell’istruttoria dei
procedimenti per l’adozione del Piano per la parità di genere - Gender Equality Plan (GEP) 2022-2024.
MODALITA’ TRATTAMENTO
I dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
medesimi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati conferiti dall'interessato sono trattati per consentire allo stesso di partecipare alla consultazione. La partecipazione alla
consultazione è facoltativa e volontaria; tuttavia le proposte e/o osservazioni verranno prese in considerazione solo se complete dei
dati richiesti.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI O CHE POSSONO VENIRNE A
CONOSCENZA
I dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella misura
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto 2-ter stesso e dall’art. 2-quaterdecies del medesimo Decreto.
PERIODO DI CONSEVAZIONE DEI DATI
I dati conferiti dall’interessato saranno conservati fino a quando sarà necessario per l’espletamento delle finalità per le quali i dati
personali sono stati ottenuti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE.
Gli interessati possono chiedere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica o cancellazione, o ancora la limitazione o l'opposizione al
trattamento dei loro dati.
Per l'esercizio dei diritti l'interessato potrà rivolgersi direttamente al Responsabile della protezione dei dati del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
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