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INFORMATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “STUDIO E SVILUPPO DI 
NUOVI SBOCCHI DI MERCATO PER LE CATTURE INDESIDERATE E SBARCATE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN 

SISTEMA TELEMATICO SPERIMENTALE E AZIONI DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA” 
 
in conformità a quanto disposto dall’art. 13 e 14 del “Regolamento UE n. 679/2016” (di seguito anche solo 
“Regolamento” o “GDPR”), Le è fornita la seguente informativa per la realizzazione di interviste ad un panel di 
Imprenditori e/o Studiosi del settore ittico e delle modalità di cattura della fauna ittica. 
A tal fine desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, comunicandoLe quanto segue: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
- Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare 
e delle foreste, con sede legale in Roma, alla Via XX Settembre n. 20, 00187 (tel. 06.46652800).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: rpd@politicheagricole.it. 
 
2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 
Responsabile esterno del trattamento è Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (di seguito anche solo “BMTI”), con sede 
legale alla Piazza Sallustio n. 21, Roma, C.F. e P.IVA n. 06044201009. 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: privacy@bmti.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: privacy@bmti.it 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 
 
3. FINALITÀ, CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E BASE GIURIDICA 
Finalità - La finalità consiste nella realizzazione di interviste a imprenditori/studiosi del settore ittico per raccogliere 
opinioni e pareri sulle modalità di svolgimento della cattura della fauna ittica al fine di garantire attività di pesca 
sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e, al contempo, vantaggiose a livello economico, sociale e 
occupazionale.  
Categorie di dati trattati – I nominativi e dati di contatto (e-mail e numeri di telefono, ruoli ricoperti nelle organizzazioni 
appartenenza). 
Base giuridica – 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. 
 
4. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati necessari alla realizzazione delle interviste (nominativi, e-mail e numeri di telefono) - qualificabili come dati 
personali – sono nella diretta disponibilità di BMTI. Dette informazioni, legittimamente acquisite, potranno essere 
arricchite, al momento dell’intervista, come detto, con ulteriori dati personali (ad esempio, ruolo ricoperto 
nell’organizzazione), la cui fonte è il soggetto che risponde all’intervista stessa. 
 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
La realizzazione dell’indagine avverrà attraverso la realizzazione di un’intervista diretta avente ad oggetto la sostenibilità 
delle attività di pesca sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e, al contempo, vantaggiose a livello 
economico, sociale e occupazionale.  
Il tracciamento audio e testuale delle interviste verrà effettuato da dipendenti del Sub-Responsabile del trattamento di 
cui al successivo punto 7 con l’ausilio di un apposito dispositivo software (https://support.microsoft.com/it-
it/office/trascrivere-le-registrazioni-7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57); i file audio e la conseguente trascrizione 
saranno conservati presso il citato Sub-Responsabile, protetti dalle misure di sicurezza approvate da BMTI; in 
particolare, i file audio saranno conservati solo fino alla validazione della relativa trascrizione da parte dell’intervistato. 
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Il testo dell’intervista, condiviso dall’intervistato, sarà utilizzato solo per fini interni di contestualizzazione del dato 
economico-statistico elaborato senza che le opinioni espresse e i pareri dati siano riconducibili ai singoli intervistati.  

 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO 
La partecipazione all’intervista è assolutamente facoltativa.  
L’eventuale rifiuto di partecipare non comporterà conseguenze, ad eccezione della mancata intervista.  
Il consenso è sempre revocabile dall’interessato. Negare il consenso non consentirà di partecipare all’intervista.  
 
7. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI 
I dati personali sono trattati da:  
▪ Personale autorizzato, previamente formato ed istruito, del Titolare.  
▪ Sub-Responsabile del trattamento: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl (di seguito 

“Centro Studi Tagliacarne”), società in house appositamente costituita per realizzare studi e ricerche per il Sistema 
camerale italiano; 

BMTI ed il soggetto designato Sub-Responsabile ex art. 28 del GDPR garantiscono: 
a) l’implementazione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, di cui all’art. 32 del GDPR, ivi compreso 

il rispetto dei principi di riservatezza; 
b) il segreto statistico (art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989), nonché il rispetto delle “Regole deontologiche per trattamenti a 

fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101” (in 
GU n. 11 del 14 gennaio 2019), secondo quanto disposto dall’art. 89 del GDPR e 106 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei soggetti intervistati saranno nella disponibilità: 
a) del personale di BMTI autorizzato al trattamento; 
b) dei soggetti nominati Sub-Responsabili esterni, ex art. 28 del GDPR, secondo quanto indicato al precedente punto 7 

della presente Informativa. 
Il nominativo e ulteriori dati dell’intervistato non saranno oggetto di diffusione. 
 
9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O AD ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 
Salvo quanto specificato al punto 8 relativamente alla diffusione, i dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al 
di fuori dell’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 
 
10. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO O DI UNA PROFILAZIONE 
BMTI non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR. 
 
11. DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la verifica della corretta esecuzione 
dell’indagine e, comunque, per un termine non superiore ai 6 mesi successivi al termine dell’incarico relativo alla 
realizzazione delle interviste. 
 
12. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO 
In qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui: 
a. può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e 
la loro comunicazione in forma intelligibile; 
b. può ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, 
dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
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rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
c. può ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d. può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 

La presente informativa è pubblicata sul sito del Centro Studi Tagliacarne al link: https://www.tagliacarne.it/privacy 
(sezione dati connessi a specifiche finalità) E sarà rilasciata in fase di primo contatto. 
Ultimo aggiornamento:20 gennaio 2023 
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