
Allegato A 
DGR 838/2020 – DGR 339/2021  

 
 

Misura 3.1: contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti tesserati   
 
§1 - Risorse finanziarie assegnate  
- annualità 2022: € 600.000,00  
 
§2 - Tipologia dell’intervento 
La finalità del presente intervento è quella di facilitare la partecipazione dei giovani allo sport e incrementare la 
sicurezza dei trasferimenti da e verso le strutture sportive, sostenendo l’acquisto di un automezzo che rispetti i 
parametri antinquinamento Euro 6C o superiore, rientrante nelle categorie M1 o M2 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992 da adibire al trasporto e all’accompagnamento dei giovani atleti che, per questioni logistiche/territoriali, familiari 
o di altra natura, non possono raggiungere le strutture sportive dove vengono svolte le attività prescelte concorrendo, 
attraverso la sostituzione di automezzi obsoleti con automezzi rientranti nelle più stringenti normative 
antinquinamento, alle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico.  
La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo in forza dell’art. 27-bis della tabella di cui all’allegato B al 
DPR n. 642/72. 
La graduatoria rimarrà valida per due anni dall’approvazione della stessa. 
 
§3 - Soggetti beneficiari  
Potranno presentare domanda di contributo le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso 
dei seguenti requisiti:  
- avere la sede legale nella Regione Marche;  
- realizzare prevalentemente la propria attività sul territorio della Regione Marche;  
- essere iscritte nel Registro Coni Nazionale/CIP Nazionale da almeno due anni;  
- essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;  
- avere adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all’art. 6 della Legge n. 376 del 14/12/2000 “Disciplina 
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, ove prescritto dalla L.R. n. 5 del 2 aprile 2012 
“Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” (comma 2, art. 24); 
- non ricevere o aver ricevuto per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio regionale.  
Inoltre: 
- ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente avviso e per l’acquisto di un 
solo autoveicolo; 
- l’acquisto del veicolo deve avvenire per mezzo di un rivenditore professionale di autoveicoli con sede legale 
nell’Unione Europea, diversamente non è ammesso l’acquisto fra privati o fra privati ed imprese che esercitino attività 
diverse dalla vendita di automezzi; 
- sono esclusi l’acquisto in leasing o noleggio a lungo termine. 
 
La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente paragrafo determina la non ammissibilità alla fase di 
valutazione. 
 
§4 - Modalità di presentazione della domanda di contributo 
 
La domanda di contributo dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite il sistema informativo SIGEF (Misura 
3.1 del Programma Sport 2020) accessibile all’indirizzo web https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx. 
La domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 09:00 del 15/09/2021 alle ore 17:00 del 10/01/2022. 
 
 
§5 - Ammissibilità delle domande 
Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le caratteristiche di seguito indicate. 
La domanda di contributo deve essere presentata: 
- tramite il sistema informativo sopra indicato (SIGEF); 
- dal legale rappresentante del destinatario del contributo. 
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La domanda deve contenere: 
- gli estremi di identificazione del veicolo quali, caratteristiche di alimentazione, parametri di rispetto ambientale, 
categoria di immatricolazione (M1 o M2), numero di telaio (solo per i veicoli usati); 
- prezzo di acquisto o quotazione eurotax giallo in caso di acquisto di automezzo usato; 
- se il richiedente il contributo è già intestatario di altri mezzi per il trasporto atleti tesserati, indicandone il numero; 
- se dotato di allestimento per diversamente abili; 
- l’allegato del contratto/proposta di acquisto; 
- l’allegato eurotax giallo in caso di veicolo usato; 
- l’allegato preventivo di spesa per le altre spese ammissibili; 
- numero di atleti tesserati nell’anno sportivo in corso alla data in cui viene adottato l’avviso; 
- numero di atleti tesserati nella fascia di età 6/18 anni nell’anno sportivo in corso alla data in cui viene adottato 
l’avviso. 
Inoltre, la domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste, in caso di dichiarazioni 
mendaci, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara: 
1. che rispetto agli obblighi contributivi (DURC) il soggetto destinatario del contributo si trova nella seguente 
posizione [opzioni alternative]: 
□ regolare o non soggetta 
□ non regolare 
2. di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato; 
3. che relativamente all’IVA afferente i costi diretti 
□ può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i 
□ NON può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i 
e dichiara inoltre: 
4. che il richiedente è una società o associazione sportiva dilettantistica avente un proprio codice fiscale, iscritta al 
registro CONI/CIP da almeno due anni che il richiedente è una società o associazione sportiva dilettantistica avente un 
proprio codice fiscale, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata e associata da almeno due anni ad una Federazione 
sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata, che ha svolto attività agonistica per lo stesso periodo di 
tempo; 
5. che la persona fisica che presenta la domanda è il legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo; 
6. che il soggetto richiedente ha sede legale nelle Marche; 
7. se il soggetto richiedente ha sede legale nei comuni ricadenti nell’area del cratere sismico; 
8. che il soggetto richiedente realizza prevalentemente la propria attività sul territorio della Regione Marche; 
9. che il soggetto richiedente ha adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all’art. 6 della Legge n. 376 del 

14/12/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, ove prescritto dalla 
L.R. n. 5 del 2 aprile 2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” (comma 2, art. 24); 

10. che il soggetto richiedente non riceve o ha ricevuto per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio 
regionale. 

 
§6 – Motivi di esclusione 
La domanda di contributo non sarà ammessa nei seguenti casi: 

- se trasmessa al di fuori dei termini temporali previsti al precedente §4 - Modalità di presentazione delle 
domande di contributo; 

- se trasmessa con modalità diverse da quella prevista al precedente §4 - Modalità di presentazione delle 
domande di contributo; 

- se carente dei requisiti indicati al §3 – Soggetti beneficiari; 
- se trasmessa da persona diversa dal legale rappresentante; 
- se incomplete; 
- se relativa all’acquisto di un automezzo con caratteristiche diverse da quelle indicate al § 9; 
- se relativa all’acquisto di un automezzo con caratteristiche antinquinamento inferiori ad Euro 6C. 

 
§7 - Contribuzione regionale 
Il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta ammissibile per l’acquisto, entro il limite 
massimo di € 12.000,00.  
Per l’acquisto di automezzi nuovi si fa riferimento al prezzo di vendita evidenziato nel contratto/proposta d’acquisto. 



Per l’acquisto di automezzi usati e di automezzi cosiddetti a km 0, il contributo viene calcolato sulla quotazione eurotax 
giallo. 
L’iva è inclusa nel prezzo d’acquisto qualora non possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e 
s.m.i. 
E’ possibile cumulare l’aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, 
assegnate da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza del 100% della spesa ammissibile.  
L’elenco dei beneficiari ammessi a contributo, approvato con Decreto del Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport, 
verrà pubblicato sul BURM e ai seguenti indirizzi web: 
-  sito web della Regione Marche https://www.norme.marche.it 
- sito web tematico della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-
Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2020 . 
 
La pubblicazione nelle pagine sopra specificate ha valore di notifica. 
Ogni altra eventuale comunicazione, anche istruttoria, verrà inviata dalla Regione Marche all’indirizzo PEC fornito nel 
formulario dal beneficiario. 
 
§ 8 - Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 
La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente Misura determina la non ammissibilità alla fase di valutazione.  
La struttura competente provvederà successivamente alla valutazione dell’ammissibilità delle domande presentate, 
ad attribuire a ciascuna il punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:  

  

CRITERIO PUNTI 

1. Tipologia dell’automezzo  

1.1. nuova acquisizione (prima immatricolazione) euro 6C o superiore 15 

1.2. usato euro 6C o superiore 5 

2. Acquisto mezzi elettrici  

2.1 Automezzo elettrico  15 

2.2 Automezzo ibrido  10 

2.3 Automezzo esclusivamente a combustione 0 

3. Dotazione parco automezzi intestati al richiedente 

3.1. Nessun automezzo presente  15 

3.2. Un automezzo presente  8 

3.3. Più di un automezzo presente  3 

4. Allestimento diversamente abili (risultante dalla carta di circolazione) 

4.1. Presente  15 

4.2. non presente  0 

5. Numero di atleti tesserati nell’anno sportivo in corso alla data in cui viene adottato 
l’avviso (alla società/associazione sportiva con numero maggiore di tesserati viene assegnato 
il punteggio massimo, agli altri un punteggio inferiore in ragione di una proporzione in 
relazione al numero di tesserati)  

15 

6. Numero di atleti tesserati nella fascia di età 6/18 anni nell’anno sportivo in corso alla 
data in cui viene adottato l’avviso (alla società/associazione sportiva con numero maggiore di 
tesserati viene assegnato il punteggio massimo, agli altri un punteggio inferiore in ragione di 
una proporzione in relazione al numero di tesserati)  

15 

7. Sede legale nei comuni ricadenti nell’area del cratere sismico  

7.1. Si  10 

7.2. No  0 

 
Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100. 
Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo richiedente determina la posizione utile in graduatoria. A parità di 
punteggio hanno la precedenza le domande che presentano una spesa maggiore. A parità di spesa, avrà la precedenza 
la domanda pervenuta prima. 
 
§ 9 - Spese ammesse a finanziamento da verificare in sede di rendicontazione  
Sono ammissibili le seguenti spese:  
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- spesa per l’acquisto del veicolo rientrante nelle categorie M1 o M2 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e con parametri 
antinquinamento Euro 6C o superiore;  
- spesa per l’allestimento grafico, compreso il progetto, finalizzato all’ostensione del logo identificativo della Regione 
Marche e della società/associazione sportiva dilettantistica, che riporti la dicitura “Finanziato con il contributo della 
Regione Marche”;  
- spese per eventuali allestimenti finalizzati al soddisfacimento di esigenze dei diversamente abili o per specifici 
allestimenti connessi alla tipologia di sport praticato; 
- l’IVA sul costo del veicolo e relativi allestimenti, ove per la stessa non possa essere esercitato il diritto alla detrazione 
ex DPR n. 633/1972 e s.m.i.  
In caso di acquisto di veicolo usato con numero di telaio diverso da quello indicato in sede di domanda, la spesa 
ammissibile in sede di liquidazione terrà conto dell’eurotax giallo del veicolo effettivamente acquistato. 
 
Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:  
- spese per pratiche di finanziamento, passaggi di proprietà o altri servizi svolti da agenzie pratiche automobilistiche o 
dal Pubblico Registro Automobilistico;  
- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo;  
- riferibili ad attività economiche o di natura imprenditoriale (ovvero una attività che consiste nell’offrire beni e servizi 
in un mercato);  
- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento;  
- spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili ai sensi della L.136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;  
- qualsiasi altra tipologia non ricompresa nell’elenco delle spese ammissibili;  
- spese effettuate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di accesso ai contributi.  
- spese quietanzate dopo la data di rendicontazione.  
 
§10 – Richiesta di liquidazione 
L’erogazione del contributo a favore dei soggetti finanziabili in graduatoria, avverrà a seguito di specifica domanda di 
liquidazione da presentare attraverso il portale SIGEF all’indirizzo web 
https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx da presentarsi inderogabilmente entro le ore 17:00 del 
15/06/2022. 
La documentazione da presentare è la seguente: 
- richiesta di liquidazione del contributo; 
- fattura di acquisto del veicolo; 
- quotazione eurotax giallo riferita al veicolo usato acquistato (solo in caso di veicoli usati); 
- ulteriori fatture per spese ammissibili ai sensi del § 9; 
- certificato di proprietà da cui risulti l’annotazione del vincolo di cui al § 14; 
- carta di circolazione da cui risulti il vincolo di cui al § 14; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente: 
□ l’IBAN intestato al beneficiario del contributo su cui effettuare la liquidazione del saldo del contributo; 
□ l’impegno di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato; 
□ che relativamente all’IVA afferente i costi diretti 

□ può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i 
□ NON può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i; 

□ che rispetto agli obblighi contributivi (DURC) il soggetto destinatario del contributo si trova nella seguente 
posizione [opzioni alternative]: 

□ regolare o non soggetta 
□ non regolare; 

□ di aver provveduto ad applicare all’esterno della carrozzeria la denominazione ed il logo della società/associazione 
dilettantistica intestatari del mezzo oltre al logo della Regione Marche e la dicitura di cui al § 14; 
□ di ricevere/non ricevere o aver ricevuto/non aver ricevuto ulteriori benefici, sovvenzioni o bonus sull’acquisto del 
mezzo con indicazione del relativo importo.  
 
§ 11 - Revoche 
La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per: 
a) mancato acquisto del mezzo; 
b) mancato rispetto degli obblighi di cui al § 14; 
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c) mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro i termini indicati al precedente § 10; 
d) se la domanda di liquidazione è relativa all’acquisto di un automezzo diverso rispetto a quella indicata in sede di 
domanda, tale da alterare la valutazione dei punteggi di cui ai criteri 1, 2 e 4 indicati al § 8; 
e) se la domanda di liquidazione è relativa all’acquisto di un automezzo di categoria diversa rispetto a quella indicata 
in sede di domanda (M1 o M2); 
f) in caso di acquisto di veicolo usato con numero di telaio diverso da quello indicato in sede di domanda. 
 
Si procederà ad una revoca parziale del contributo concesso, qualora in sede di liquidazione del contributo, la spesa 
ammissibile per l’acquisto dell’automezzo risulti inferiore ad € 24.000,00 ed a quella ammessa in sede di domanda. 
 
§ 12 Controlli successivi 
La Regione Marche effettuerà controlli a campione sul 5% delle domande ammesse a contributo: eventuali documenti 
o informazioni richieste dovranno essere prodotte alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata 
tramite PEC (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna). 
 
§ 13 - Modalità di liquidazione 
La Regione liquiderà il contributo a seguito dell’approvazione della richiesta di liquidazione trasmessa nelle modalità 
indicate al § 10. 
Non sono previsti anticipi. 
 
§ 14 – Obblighi del percettore del contributo e del soggetto delegato alla presentazione della domanda di contributo 
Il percettore del contributo dovrà applicare all’esterno della carrozzeria, in modo tale da essere visibile da terra e 
garantendone la persistenza e resistenza per un periodo minimo di 6 anni, la denominazione ed il logo della 
società/associazione dilettantistica intestatari del mezzo oltre al logo della Regione Marche e la dicitura: “ACQUISTATO 
CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE MARCHE”. Il format grafico del logo sarà reso disponibile sul sito istituzionale 
dello sport al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-
promozione-sportiva-2020 . 
Il mancato rispetto del suddetto obbligo per l’intera durata di 6 anni, comporta la restituzione proporzionale del 
contributo, da calcolarsi su base giornaliera dalla data di accertamento dell’infrazione.  
E' fatto parimenti obbligo ai soggetti beneficiari (anche attraverso il fornitore del veicolo) di effettuare la trascrizione 
presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e che dovrà risultare sia sulla carta di circolazione sia sul certificato 
di proprietà del mezzo, della seguente annotazione contenente il vincolo di destinazione e di inalienabilità della durata 
di 6 anni, con la seguente dicitura: “AUTOMEZZO FINANZIATO CON FONDI PUBBLICI DELLA REGIONE MARCHE DGR 
838/2020 E 339/2021 DESTINATO AL TRASPORTO DEGLI ATLETI TESSERATI E NON ALIENABILE PER SUCCESSIVI 6 ANNI 
DALLA DATA DI ACQUISTO”. 
I beneficiari possono procedere all'alienazione anticipata dei beni medesimi previa autorizzazione della Regione 
Marche. L'eventuale alienazione anticipata comporta la restituzione proporzionale del contributo, da calcolarsi su base 
giornaliera. 
 
§15 – Informazioni 
Tutte le informazioni sono reperibili anche al link:  
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-
sportiva-2020.  
Il responsabile del procedimento è Giovanni D’Annunzio 
Posizione di Funzione Politiche giovanili e Sport 
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona 
___________________________ 
 
Per informazioni relative al bando: tel. 071 806 3584 - tel. 071 806 3548 
Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica: 
email: funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it 
PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it 
Per informazioni relative alla piattaforma regionale SIGEF: 
helpdesk sigef: tel. 071/806 3995 – email: helpdesk.sigef@regione.marche.it  
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§ 16 – Clausola di salvaguardia 
La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso 
pubblico, qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti 
possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso. 
 
§17 – Foro competente 
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona. 
 
§18 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti 
all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018. 
Finalità del trattamento 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al 
riconoscimento del contributo a fondo perduto. 

Conferimento dei dati 
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per 
potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. 
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, 
penali. 

Base giuridica 
L.R. n. 5/2012. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche 
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la 
definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità 
giudiziaria. 

Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
– a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-

sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento 
per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà 
erogato il contributo stesso; 

– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 
Giudiziaria; 

– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Modalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati 
forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può 
essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del 
modello alla Regione Marche. 

Titolare del trattamento 



Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano 
n. 9. 

Responsabile del trattamento 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione della 
misura di aiuto. 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede 
in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it  

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti 
anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre 
il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione 
di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove 
applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 
60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it  
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
 
 


