APPENDICE A.3: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: rpd@regione.marche.it .
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative al/ai procedimento/i
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati alla Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca e
competitività” - Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, della Giunta Regione Marche e la base
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono il Regolamento
UE n.1407/2013 e la L.R. n. 25/2018.
Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della Posizione di funzione “Innovazione, ricerca e
competitività” della Giunta Regione Marche.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici e saranno conservati per il tempo strettamente
necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi regionali.
I dati potranno essere trasmessi ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, e ad Enti o Autorità con finalità
ispettive, ove pertinente, ad altre strutture regionali e diffusi attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 14-17-18 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati
dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione e la gestione della richiesta di agevolazione
presentata.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare
inizio al procedimento amministrativo richiesto.

1

