INFORMATIVA ELEZIONI CONSIGLIO SCIENTIFICO
La presente informativa viene rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Reg. (UE) 2016/679 (di
seguito “Regolamento”) 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.
Interessati al trattamento sono sia gli elettori, sia i candidati.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria, Via Po, 14 - 00198 Roma (IT), tel. +39 06 47836.1.
2. Finalità e modalità del trattamento
Il CREA effettua il trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell’insieme delle operazioni
necessarie alle elezioni dei componenti eletti del Consiglio Scientifico, così come previsto dall’art.6
dello Statuto e secondo le procedure definite nel Disciplinare approvato con Delibera CdA n.73/2021.
I dati vengono trattati prevalentemente in formato elettronico.
Il Dott. Mitia Mambella ha ricevuto apposito incarico (nota prot. n. 84061 del 15/09/2021) per la
gestione della procedura informatizzata utilizzata per l’espressione del voto. La procedura utilizzata
per le operazioni garantisce l’anonimato dell’elettore in quanto non consente l’associazione elettorepreferenza espressa.
La Sig.ra Rosella Brandini ha ricevuto apposito incarico (nota prot. n. 84066 del 15/09/2021) per il
controllo degli indirizzi e-mail nel dominio crea.gov.it e per la predisposizione e gestione del SitoSharePoint dove verranno pubblicati i Curriculum vitae e i programmi dei candidati (indicato come sito
web del CREA nel fac-simile di domanda allegato al Disciplinare). Sul Sito SharePoint verranno
pubblicati esclusivamente documenti privi di dati personali e solo previa dichiarazione di accettazione
della presente informativa da parte dei candidati, resa all’atto della presentazione della candidatura.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alle elezioni non vengono comunicati a soggetti terzi e vengono trattati
dal Comitato elettorale nominato con Delibera CdA 73/2021 e dal personale di supporto.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati su supporto ottico (CD) per la durata del mandato degli eletti (quattro anni),
compreso eventuale rinnovo.
5. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare nei confronti del CREA, i diritti di cui agli artt.15 e ss. del Regolamento,
laddove applicabili (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento…) scrivendo a
responsabileprotezionedati@crea.gov.it.
6. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.77 Regolamento avranno il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La presente informativa potrà essere aggiornata; nel caso ne verrà data comunicazione.

