
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

dati ottenuti presso l’interessato 
 

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 di istruttoria delle istanze di patrocinio, 
autorizzazione all’uso dei segni distintivi, adesione a comitati d’onore e/o delle istanze di contributo per 
iniziative e manifestazioni di carattere rilevante ai sensi delle DD.G.R. n.920 e n.921 del 2/07/2018; la base 
giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è la legge di bilancio annuale. 
 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  
 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.  
 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai 
regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 
 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 
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 discende da un obbligo legale. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. In mancanza del conferimento dei dati personali del 
legale rappresentante non si potrà concedere il patrocinio, l’autorizzazione all’uso dei segni distintivi, 
l’adesione a comitati d’onore e/o il contributo per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante ai sensi 
delle DD.G.R. n. 920 e n. 921 del 2/07/2018. 
 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati 

 
Il dirigente del Servizio 

Affari istituzionali e Integrità 
(Deborah Giraldi) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato e integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal 
DPR n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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