
 

 
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  

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono legate al servizio “NEWSLETTER” 

promozionale delle attività formative e informative organizzate dalla Scuola a favore degli enti pubblici 

aventi sede nel territorio della regione Marche, a cui l’Utente ha facoltà di iscriversi. I dati personali forniti 

dagli utenti per l’iscrizione al suddetto servizio saranno utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non 

saranno comunicati a terzi, se non ai Responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati personali.   

 

Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e 

Strumentali della Giunta Regione Marche.  

 

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

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

I dati forniti per le finalità di cui sopra saranno conservati: fino a revoca del consenso prestato, fino 

all’esercizio del diritto di opposizione e comunque non oltre dieci anni dalla raccolta. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avremo più necessità o 

obbligo di conservarli.  

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere 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 usufruire del servizio di “NEWSLETTER”. 

 

 

 Il Responsabile del trattamento dei dati  

                          (dott. Piergiuseppe Mariotti) 
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