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Regolamento Privacy - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI - art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 
 
1. Titolare del trattamento  
Ai sensi del GDPR il Titolare del trattamento è ANPAL (di seguito anche “il Titolare”), con sede 
legale in Roma, Via Fornovo 8, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore e del 
Direttore Generale, come da responsabilità e compiti ad essi attribuiti. Il Titolare ha provveduto 
a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati “Data Protection Officer” o “DPO” o 
“RPD”) contattabile via posta elettronica all’indirizzo 
ResponsabileProtezioneDatiANPAL@anpal.gov.it  
 
2. Oggetto del trattamento  
I dai personali raccolti sono:  
A. Per i rappresentanti legali o soggetti delegati di aziende/controllanti/Fondi Paritetici 
Interprofessionali/Fondi per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e, nelle ipotesi 
di istanza cumulativa, per i rappresentanti legali/soggetti delegati a operare sul C/C:  

 -  dati personali comuni quali dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita, indirizzo di residenza), dati di contatto (indirizzo e-mail), funzione ricoperta (e.g., legale 
rappresentante, etc.).  

B. Per i lavoratori interessati dalla rimodulazione dell’orario di lavoro:  

 -  dati personali comuni quali dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e 
sesso del partecipante), codice ISTAT della residenza e del domicilio (se diverso da residenza), 
cittadinanza, titolo di studio e condizione di mercato in ingresso del partecipante; Categorie 
particolari di dati personali relativi alla condizione di vulnerabilità del partecipante.  
 
I dati personali raccolti saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli 
adempimenti oggetto della presente procedura, e più precisamente relativi all’attività di 
presentazione istanza, istruttoria, trasferimento risorse e pubblicazione degli atti inerenti la 
concessione dei contributi per gli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze.  
I dati acquisiti da ANPAL nelle diverse fasi in cui si articola la procedura per l’ottenimento del 
contributo previsto dal Fondo Nuove Competenze, vengono utilizzati anche per le attività di 
controllo e verifica ampiamente descritte nell’Avviso e finalizzate al riconoscimento finale del 
contributo. Ai fini di controllo, ANPAL si avvale della consultazione di banche dati Inps o Inail 
e di pubblici registri (Camera commercio).  
 
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento  
I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per 
le seguenti finalità e relative basi giuridiche.  
Base giuridica del trattamento è l’art. 88 comma 1 del Decreto-Legge n. 34/2020, l’art. 4 del 
Decreto-Legge n. 104/2020 e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
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concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 ottobre 2020.  
I dati personali sono raccolti al fine di rispondere agli adempimenti connessi alla procedura 
denominata “Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC”. 2  
In ragione degli oneri derivanti dal Fondo Nuove Competenze, i dati dei lavoratori acquisiti 
tramite i format allegati all’Avviso saranno, inoltre, utilizzati per soddisfare i fabbisogni 
informativi e conoscitivi espressi nell’articolo dall’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 oltre che 
per consentire la valorizzazione degli indicatori previsti dal PON SPAO.  
I dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di gestione documentale ed 
archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, eventualmente, in forma 
aggregata, a fini statistici.  
In particolare, saranno utilizzati per finalità di elaborazione di report di monitoraggio fisico e 
finanziario dei risultati raggiunti e per l’elaborazione di informative periodiche che saranno 
pubblicate in forma anonimizzata e aggregata sul sito istituzionale ANPAL. I dati saranno, inoltre, 
oggetto di verifica contabile e amministrativa da parte delle diverse autorità coinvolte nel processo 
di attuazione dell’intervento (Autorità di gestione del PON SPAO, Autorità di Certificazione, 
Autorità di Audit, Corte dei Conti, Commissione Europea).  
 
4. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato, con 
modalità elettroniche e/o cartacee, in forma automatizzata e nella misura strettamente necessaria 
a far fronte alle finalità sopra indicate.  
Così come indicato nell’Avviso, per la condivisione delle attività, per la gestione degli 
adempimenti, per i controlli e per i pagamenti, ANPAL comunica i dati acquisiti dai datori di 
lavoro ad INPS e alla Regione di riferimento territoriale dell’azienda richiedente come inserita 
all’interno del Modello di istanza e, inoltre, su specifica richiesta delle altre Autorità interessate 
(Autorità di gestione del PON SPAO, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Corte dei 
Conti, Commissione Europea).  
 
5. Conservazione dei Dati  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui  
all'art. 5 del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere 
alle finalità sopra indicate e per il tempo in cui ANPAL è soggetta ad obblighi di conservazione.  
I dati acquisiti nell’ambito dell’Avviso saranno conservati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento e conclusione delle attività di verifica amministrativo contabile da parte dell’Autorità 
di Gestione del PON SPAO e delle diverse autorità coinvolte nel processo di attuazione 
dell’intervento (Autorità di gestione del PON SPAO, Autorità di Certificazione, Autorità di 
Audit, Corte dei Conti, Commissione Europea) e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai 
10 anni richiesti dalla normativa italiana in materia di conservazione dei documenti 
amministrativi. Alla fine di detto periodo e alla conclusione delle operazioni di verifica 
amministrativo contabile, i dati personali saranno conservati solo laddove richiesto a fini storici 
e nelle modalità in tal senso necessarie.  
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6. Conferimento dei Dati  
Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l’eventuale mancato conferimento di tali dati 
comporta l’impossibilità di riscontrare la richiesta e di accedere ai contributi.  
 
7. Soggetti autorizzati 
I dati raccolti potranno essere oggetto di trattamento per il perseguimento delle finalità di cui 
sopra da parte dei seguenti dipendenti e/o collaboratori di ANPAL:  

• il Responsabile unico del procedimento e di coloro che prestano servizio/attività lavorativa 
presso la Direzione Generale, la Divisione 3 e la Divisione 7 di ANPAL, nonché presso le altre 
articolazioni organizzative di ANPAL, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
personali nell’ambito dei procedimenti connessi alla presente procedura, nella misura 
strettamente necessaria all’assolvimento delle rispettive competenze gestionali e trasversali 
(segreteria, staff  informatico/amministratori di sistema, addetti al protocollo, archivio, accesso, 
bilancio, supporto giuridico, contenzioso).  

• i collaboratori di altre articolazioni di ANPAL per lo svolgimento delle connesse finalità 
istituzionali;  

• i soggetti terzi cui ANPAL ha affidato la fornitura di beni/servizi strumentali il cui svolgimento 
comporta il trattamento dei dati personali e che sono stati da ANPAL designati  Responsabili del 
trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, di cui al par. 3 della presente informativa.  
 
 8 Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati.  
I Dati Personali di cui al paragrafo 2 della presente Informativa potranno essere comunicati, 
qualora previsto dalla normativa vigente, ad altri Enti e Amministrazioni che li tratteranno nella 
loro qualità di Titolari Autonomi del trattamento (ad esempio: Ministero delle finanze, Agenzia 
delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, regioni, province, comuni, Commissioni 
tributarie regionali e provinciali, organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura ecc.). 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere, qualora appositamente previsto dalla 
normativa vigente, soggetti a pubblicazione per dare seguito agli  adempimenti in materia di 
pubblicità legale e di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  

  

9. Trasferimento dei Dati  
I dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE.  
 
10. Diritti dell’interessato  
Il Delegato del Titolare informa che al soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati 
personali) se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge (si veda art. 2-undecies D.lgs. 
101/2018 “Limitazioni ai diritti dell'interessato”), competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 
22 e all’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, 
stabiliscono:  
 - il diritto dell’interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di 
cui all’art. 15 del GDPR;   
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 -  il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti 
ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti (art.16 GDPR);  

 -  il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 17 del GDPR;  

 -  il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 
18 del GDPR;  

 - il diritto alla portabilità dei dati, ovvero al diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se 
tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare 
dei dati, alle condizioni e secondo le previsioni di cui all'art. 20 del GDPR;  

 -  il diritto ad opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano sempre che ricorrano i presupposti 
di cui all'art. 21 del GDPR;  
- il diritto proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR.  

Nei casi di cui sopra, ove necessario, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare porterà a 
conoscenza i soggetti terzi ai quali i dati personali forniti sono comunicati dell’eventuale esercizio 
dei diritti di cui sopra, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato).  
In ragione degli obblighi di rendicontazione delle attività, le richieste di cancellazione non 
potranno essere evase ma, laddove possibile, si procederà alla minimizzazione o 
pseudonimizzazione del dato.  
 
 
11. Modalità di esercizio dei diritti  
L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del 
GDPR., inoltrando la relativa richiesta al Responsabile Protezione Dati dell’ANPAL all’indirizzo 
di posta elettronica ResponsabileProtezioneDatiANPAL@anpal.gov.it. 


