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Informativa, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR) sul trattamento dei dati 

forniti dai committenti a CREA-DC nell’ambito dell’attività di certificazione delle sementi 

e delle altre prestazioni fornite agli utenti 

Scopo  

Scopo della presente nota è di fornire al committente della certificazione delle sementi e delle 

altre prestazioni di servizio le informazioni sull’utilizzo da parte di CREA-DC dei dati inviati tramite 

l’apposito programma on-line all’indirizzo https://crea-dc.inode.it/ o in formato cartaceo a 

integrazione di essi. 

Premessa 

L’area sementi di CREA-DC esercita in forza della legge sul controllo della produzione e della 

commercializzazione delle sementi (L. 1096/71) il controllo e la certificazione dei prodotti 

sementieri ai fini dell’immissione in commercio. 

Per le specie regolamentate, la certificazione delle sementi è obbligatoria affinché le ditte 

sementiere possano commercializzare le sementi prodotte. 

Inoltre, CREA-DC offre la possibilità di effettuare analisi di laboratorio, prove di caratterizzazione 

varietale e altri servizi attinenti alle sementi e alle varietà di specie agricole e ortive. 

Normativa di riferimento specifiche sulla protezione dei dati e altre disposizioni 

applicative CREA 

La presente informativa è redatta ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR) sul trattamento dei dati e della policy 

CREA consultabile al seguente indirizzo https://www.crea.gov.it/privacy-policy e al quale si 

rimanda per tutti gli aspetti a carattere orizzontale in applicazione della normativa cui si fa 

riferimento.  

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici manuali e telematici per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

I dati sono conservati si server dislocati sul territorio dell’Unione europea e pertanto il loro 

trattamento è soggetto alle disposizioni previste dal regolamento UE n. 2016/679. 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da CREA-DC esclusivamente in conformità 

alle finalità istituzionali o comunque connessi all’esercizio dei compiti di interesse pubblico incluse 

le finalità dell’attività di certificazione delle sementi o della prestazione di servizio richiesto. 

Nel caso di comunicazione di dati personali di terzi precedentemente raccolti, CREA-DC invita il 

primo Titolare del trattamento che ha raccolto i dati a fornire informazioni complete all’interessato. 

In ogni caso, CREA-DC adotta le misure descritte in questa informativa a tutela dei diritti, le libertà 

e i legittimi interessi di tutti i soggetti coinvolti. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato al trattamento può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e dagli 
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artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili (diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei 

dati, diritto di opposizione. 

Art.15 – accesso: potete chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che 

vi riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa; 

Art.16 – rettifica: potete chiedere di rettificare o integrare i dati che ci avete fornito, qualora 

inesatti; 

Art.17 – cancellazione: potete chiedere che i vostri dati vengano cancellati, qualora non siano più 

necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso o vostra opposizione al trattamento, 

in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione o si riferiscano a 

soggetti minori di anni sedici. 

Art.18 – limitazione del trattamento: potete chiedere che i vostri dati siano trattati solo ai fini 

della conservazione, con esclusione di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei 

vostri dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi opponete alla cancellazione, qualora voi 

dobbiate esercitare i vostri diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati vi possano essere 

utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei 

nostri motivi legittimi rispetto ai vostri. 

Art.20 – portabilità: potete chiedere di ricevere i vostri dati, o di farli trasmettere ad altro titolare 

da voi indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

Art.21 – opposizione al trattamento: potete opporvi in qualunque momento al trattamento dei 

vostri dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano 

sui vostri, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria. 

Art.22 – opposizione al processo decisionale automatizzato: potete opporvi al processo decisionale 

automatizzato, qualora il Titolare effettui questo tipo di trattamento. 

Responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

- Centro di Ricerca Difesa e Certificazione - nella persona del Direttore pro-tempore - 

Sede in Via C. G. Bertero, 22 - 00156 ROMA 

P.IVA: 08183101008 - C.F.: 97231970589 

Tel. +39 06 820701 

Fax +39 06 82070252 

E-mail: dc@crea.gov.it 

Posta Elettronica Certificata: dc.@pec.crea.gov.it 

Richiesta di consenso 

L’accesso al programma di certificazione comporta la presa visione della presente informativa e il 

consenso all’utilizzo delle informazioni personali fornite per gli scopi istituzionali di CREA-DC.   
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