INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART.13 REG.UE 679/2016)
Introduzione
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 6 e 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE
(GDPR General Data Protection Regulation) in materia di protezione e trattamento dei dati
personali, agli utenti che utilizzano il servizio Form Richiesta Dati Garanzia Giovani.
Titolare del trattamento – Delegato - DPO
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da
Fabriano 9, Ancona. Delegato al trattamento è la responsabile della P.F. Promozione e sostegno alle
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi della Giunta regionale,
Dott.ssa Roberta Maestri con sede in Palazzo Leopardi, Via Tiziano 44, Ancona
(roberta.maestri@regione.marche.it). DPO della Regione Marche è l’Avv. Paolo Costanzi
(rpd@regione.marche.it), con sede in Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano 9, Ancona.
Consenso al trattamento
Compilando ed inviando i moduli di richiesta di registrazione, l’Interessato presta il proprio consenso
al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità descritte nella presente
informativa. Ai sensi dell’art. 7 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta al Titolare del trattamento o al suo
Delegato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. In caso di revoca del consenso, i dati dell’Interessato verranno cancellati.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ai sensi di legge, ma il suo mancato o incompleto
conferimento non consentirà di fruire del servizio.
Modalità di raccolta dei dati
I dati personali sono forniti direttamente dall’interessato e sono tutti i dati inseriti dall’utente
tramite compilazione dell’apposito form, al fine della fruizione dei servizi offerti. Si precisa che
potranno essere utilizzati ulteriori strumenti di comunicazione quali SMS, newsletter e le
applicazioni di messaggistica più diffuse (whatsapp, telegram, etc.).
L’interessato può consentire, attraverso l’utilizzo di apposite funzionalità presenti o da
implementare nella pagina di registrazione/autenticazione, la trasmissione dei dati personali forniti
a Regione Marche e P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti
servizi territoriali e aree di crisi, ed il recupero delle relative credenziali di accesso eventuali.
I dati personali trattati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nome, cognome, codice
fiscale, email e sono quelli necessari a completare il processo di registrazione per la fruizione del
servizio.

Oltre al titolare e al suo delegato avranno accesso ai dati i dipendenti della Regione Marche ovvero
eventuali soggetti terzi autorizzati dal Titolare o dal suo Delegato, ad esempio a supporto
professionale nell’erogazione dei servizi. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non
autorizzati, né diffusi.
Luogo del Trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento e sono conservati
presso i datacenter della Regione Marche ubicati presso Palazzo Leopardi, Via Tiziano 44.
Finalità del trattamento
II dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, e cioè esclusivamente
per consentire l’invio delle informazioni richieste dall’utente.
I dati potranno essere utilizzati, previo consenso dell’interessato, per finalità statistiche ed attività
informative, tramite l’invio di comunicazioni e materiale digitale, newsletter, segnalazioni, inviti a
manifestazioni, eventi e iniziative, questionari di gradimento, etc., da parte di Regione Marche.
Per le medesime finalità i dati potranno essere trasmessi al Servizio Attività Produttive, Lavoro e
Istruzione, e al Servizio Politiche Sociali e Sport.
Misure di sicurezza
I dati degli interessati saranno trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure
di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Diritti dell'Interessato
All'interessato spettano tutti i diritti che gli sono riconosciuti dall’art.15 e ss del Reg.UE 679/2016 e
dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui:
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l’accesso, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi
quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 richiedere, in relazione alla modifica del consenso reso, la limitazione del trattamento ovvero
l’opposizione al trattamento;
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
 il diritto, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, di presentare un reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy per la protezione dei dati personali con sede a
Roma).
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento o al suo Delegato.

Conservazione dei Dati
I dati personali saranno conservati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, per i tempi necessari a espletare le finalità per le quali vengono raccolti (correlati al
periodo in cui viene erogato il servizio), o comunque per quanto eventualmente necessario per la
tutela in sede giudiziaria dei diritti sia dell’Interessato che del Titolare.

