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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 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 delegato al trattamento è il dirigente del Settore Segreteria di Giunta, Politiche integrate di sicurezza ed Enti 

locali. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 

è settore.segreteriagiunta@regione.marche.it. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; 

rpd@regione.marche.it  

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono inerenti al procedimento di 

nomina/designazione da parte della Regione Marche in organi statutari di enti e organismi vari e la base 

giuridica del trattamento del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 

rappresentata dalla legge regionale n. 34/1996 e s.m.i. 

 

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

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

 

I dati sono trattati dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale che agiscono sulla base 

di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare. 

 

I dati saranno comunicati agli enti e organismi vari interessati alle nomine/designazioni e non saranno 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 delegato del 

trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati 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 o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 

2016/679/UE. 

 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali ai fini del completamento dell’istruttoria. 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile del trattamento dei dati 

       (dott. Francesco Maria Nocelli) 

SEGNATURA: ID: 25089293|12/01/2022|SGP

mailto:segreteriagiunta@regione.marche.it
mailto:rpd@regione.marche.it

		contact.01
	2022-01-13T15:39:34+0100
	location.01
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.01




