
 

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  

 

Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della P.F. Risorse umane e formazione. – Servizio 

Sanità – Via Gentile da Fabriano 3 – 60125 Ancona - PEC : regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it 

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono legate esclusivamente alla procedura di esame 

dell’istanza presentata dal soggetto interessato all’eventuale riconoscimento di crediti formativi, ai fini 

dell’acquisizione dell’attestato di Operatore socio-sanitario, in conformità con quanto stabilito dalla DGR  

n 1111 del 26 settembre 2017. 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

I dati saranno comunicati alle strutture della Giunta regionale (Servizio Politiche sociali e Sport; Servizio 

Attività produttive, Lavoro e Istruzione) ed agli enti esterni (Ordini delle Professioni Infermieristiche), 

coinvolti nella procedura di valutazione e riconoscimento di crediti formativi e non saranno diffusi.  
 

I dati personali sono conservati ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, ed ai fini 

dell’archiviazione nel pubblico interesse e statistici, per un periodo di 10 anni dalla conclusione della procedura 

relativa all’istanza presentata ed in modo illimitato per i dati riportati nei verbali. 

 

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 è necessario per l’esame dell’istanza e la conclusione della relativa procedura.  

In caso di mancato conferimento di dati il procedimento non può pertanto avere seguito. 

 

                                                                                     Il Responsabile del trattamento dei dati  

                                                                                                                    (Dott. Rodolfo Pasquini) 
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