
 

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI AGID 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

La Newsletter dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito, "AgID") è pubblicata sul sito Internet istituzionale 
dell'Agenzia e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla 
compilando il form presente in questa pagina. 

I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto 
e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati ad AgID e volti a favorire 
la conoscenza sui temi della trasformazione digitale del Paese e sulle attività realizzate attraverso il 
progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, finanziato dal PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-
2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1 – Fondi FESR e FSE e, più in generale, sulle attività dell’Agenzia. 

Il titolare del trattamento è l’Agenzia per l’Italia Digitale, con sede in Roma, Via Liszt n. 21; 
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it; centralino: 06852641. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell’Agenzia o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione 
tecnologica del sito). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Agenzia è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso AgID, e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato attraverso questo 
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 

CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, fare clic sul link “Annulla iscrizione” presente in basso all’interno di ogni 
newsletter ricevuta sulla propria posta elettronica. 

In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: comunicazione@agid.gov.it.  
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