Allegato n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto:

PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura
19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”
Tipologia di intervento 7.6.1 Op. A “Sensibilizzazione ambientale” e Op. B Int. 2 “Ristrutturazione di
piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche”.
Soggetto richiedente: …………………….

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente
Il/la

sottoscritto/a

_________________,

_________________________________
Codice

Fiscale

nato

________________________

a

_______________
,

residente

a

(Prov.___)

il

___________

in

via/Piazza______________________________________n._________ (CAP______________), in qualità di legale
rappresentante

del

Comune

di

__________________________,

__________________________________________

con

sede

legale

(Prov______)

in
alla

via/Piazza______________________n.___________(CAP_____________), partita Codice Fiscale________________
telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________
-

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
DICHIARA
Di non essere stato negli ultimi 2 anni oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della

stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della Misura 322 del PSR 2007-2013, non determinati da
espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
Di essere stato oggetto di revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2007-2013 e di aver
restituito l’importo dovuto.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni
vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg
(UE)679/2016.
“Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.”

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di
riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità.
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Allegato n. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto:

PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura
19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”
Tipologia di intervento 7.6.1 Op. A “Sensibilizzazione ambientale” e Op. B int. 2 “Ristrutturazione di
piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche”.
Dichiarazione sulla conoscenza degli obblighi contenuti nelle Disposizioni Attuative Generali per le
misure non connesse a superficie e/o agli animali del PSR 2014 -2020

Il/la

sottoscritto/a

_________________,

_________________________________
Codice

Fiscale

nato

a

________________________

_______________
,

residente

a

(Prov.___)

il

___________

in

via/Piazza______________________________________n._________ (CAP______________), in qualità di legale
rappresentante

del

Comune

di

__________________________,

__________________________________________

con

sede

(Prov______)

legale

in
alla

via/Piazza______________________n.___________(CAP_____________), partita Codice Fiscale________________
telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________
-

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
DICHIARA

di essere pienamente a conoscenza del contenuto delle “Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a
superficie e/o agli animali del PSR 2014 -2020” e di accettarne gli obblighi in esse contenuti.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13
del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.”
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di
riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità.
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Allegato n. 3

SCHEDA PROGETTO

Tipologia di intervento 7.6.1. Operazione A
” Sensibilizzazione ambientale”

1

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI

Titolo del Progetto

Analisi dei Fabbisogni
Individuazione e descrizione:
 Del problema specifico da affrontare;
 Dell’opportunità da sfruttare;
 Della rilevanza del problema e/o opportunità;
 Dello scenario di riferimento settoriale e territoriale.

Obiettivi

2

Ambiti di attività trattati (inserire X in corrispondenza di ogni ambito trattato)
DESCRIZIONE

SELEZIONE

TEMPI

(X)

(MESI)

Indagini scientifiche (su specifici areali botanici, su aspetti di natura
geografica,

pedologica,

idrografica,

storico-culturale,

antropologica,

archeologica ecc)
Individuazione e caratterizzazione di specie arboree, arbustive nonché
avifauna di particolare pregio paesaggistico o naturalistico
Attività di conoscenza diretta, attraverso azioni di inanellamento e di
censimento della avifauna
Realizzazione di erbari, anche virtuali, delle specie vegetali locali
Mappatura di itinerari didattici e organizzazione di visite guidate con l’ausilio
di esperti
Attività formative sulle emergenze naturalistiche presenti

Progetti di informazione, educazione ambientale, ricerca e monitoraggio
collegati a bisogni di conservazione e sviluppo sostenibile del territorio
destinati alle scuole e a soggetti attivi nella salvaguardia del territorio
Reti di informazione e comunicazione (web o cartacei) destinati a soggetti
del territorio (residenti, scuole , associazioni ambientali ed escursionistiche,
operatori locali ecc.) per sensibilizzare i territori contigui alle aree parco
Convegni, seminari tecnici, workshop: per un massimo ammissibile del 5 %
rispetto al totale intervento;
Pubblicazioni

3

Descrizione del progetto e degli interventi

Destinatari

Durata del Progetto da calcolare in considerazione degli ambiti di attività trattati che di tutti gli
adempimenti richiesti
(Numero di mesi, fino a un max di 12)

Responsabile Progetto

Nome Cognome

________________

Qualifica

________________

Telefono

________________

Fax

________________

Mail

________________

PEC

________________

Codice Fiscale

________________

4

SEZIONE II – PIANO FINANZIARIO

Voci di costo

Importo €

a. Acquisizioni di servizi da soggetti esterni
b. Consulenze specialistiche e professionali
c. Spese generali

d.

d.1 IVA (% di a+b)
d.2 IVA (% di c)
Totale B (a+b+c+d)
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Prospetto Acquisizioni servizi
DESCRIZIONE

IMPONIBILE

IVA

COSTO TOTALE

IMPONIBILE

IVA

COSTO TOTALE

Prospetto Consulenze Esterne
DESCRIZIONE

6

Prospetto per le Spese Generali.
DESCRIZIONE

IMPONIBILE

IVA

COSTO TOTALE

a) Spese per personale a tempo
indeterminato dell’Ente
b) Spese per la commissione di
aggiudicazione laddove costituita
per l’affidamento di servizi
c) Spese tenuta conto
d) Spese per gli obblighi pubblicitari
e) Spese per personale a tempo
indeterminato dell’Ente

7

Risultati attesi

FIRMA DEL LEGALE RESPONSABILE _____________________________________
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Allegato n. 4

DICHIARAZIONE

Oggetto:

PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura
19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”
Tipologia di intervento 7.6.1 Op. A “Sensibilizzazione ambientale” e Op. B int. 2 “Ristrutturazione di
piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche”.”.
Soggetto beneficiario: …………………….
CUP: ………………………………
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010.

Il/la

sottoscritto/a

_________________,

_________________________________
Codice

Fiscale

nato

________________________

a

_______________
,

residente

a

(Prov.___)

il

___________

in

via/Piazza______________________________________n._________ (CAP______________), in qualità di legale
rappresentante

del

Comune

di

__________________________,

__________________________________________

con

sede

legale

(Prov______)

in
alla

via/Piazza______________________n.___________(CAP_____________), partita Codice Fiscale________________
telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________
-

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato,

DICHIARA

 Che gli estremi identificativi del conto di tesoreria sono i seguenti:
-

Conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________
IBAN: _______________________________

 Che le persone delegate ad operare su tale conto sono:
1) ___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ Cod.
Fiscale___________________________________;
2) ___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ Cod.
Fiscale___________________________________;


Che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il conto corrente dedicato sopra indicato; e

1

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13
del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.”
Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di
riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità.
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Allegato n. 5

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(da riportare su carta intestata del prestatore di servizi/ lavori / forniture)

Il/la sottoscritto/a ……………………………..., nato/a a ……………………, prov. ……. il ……..……,
e residente in …………….………., Prov. ……, via ……………………………..………… n. civ………,
in qualità di (Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale. In quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa) ……………….……… della impresa/ditta …..…..………………… con sede legale in ……………………., via e n.
civ. ……………………………………….,

-

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese;
DICHIARA

che le seguenti fatture:
N.

DEL

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

DATA/E
PAGAMENTO/I

IMPORTO/I
PAGAMENTO/I

MODALITÀ
PAGAMENTO

sono state integralmente pagate dall’Ente/Comune di ……………………………..…….. , beneficiario di contributi a valere sul
PSR Campania 2014- 2020, Misura 7 - Tipologia di intervento 7.6.1 op. A “Sensibilizzazione ambientale” oppure
B int. 2 “Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche” (cancellare una delle due) e che per le
stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere.
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13
del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.”

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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ALLEGATO N. 6
AUTODICHIARAZIONE IN MERITO ALLA DETRAIBILITÁ DELL’IVA
(Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto:

PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia
di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”
Tipologia di intervento 7.6.1 Op. A “Sensibilizzazione ambientale” e Op. B int. 2 “Ristrutturazione di piccoli
elementi rurali, strade e piazze storiche”.
Ente richiedente: ………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il _________________, Codice
Fiscale

________________________,

residente

a

___________

in

via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),
in qualità di _______________________________________ del1 ________________________________________,
in

virtù

di

______________________________________________,

con

________________________________________________________________________________
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),
Fiscale_______________________

telefono

_________________

sede
(Prov.

partita

fax_______________

legale

______)
IVA

/

in

Codice

email_______________

PEC_____________


Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza
dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi
ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato ,

DICHIARA
Che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa, presentata ai fini della liquidazione del
contributo di cui sopra, è interamente detraibile ai sensi degli articoli 19, comma 1, e 19-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.
633;
Parzialmente detraibile nella percentuale del....... %, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del citato D.P.R. n. 633/1972;

Non detraibile, perché riguardante attivitá non rientranti nella fattispecie di cui agli art. 4 e 5 del citato D.P.R. n.
633/1972 (esercizio di imprese, arti e professioni);
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Indicare se ente pubblico territoriale o ente di ricerca

1

Non detraibile, perché riguardante attività commerciali rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n.
633/1972 (solo attività esenti).

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali
dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi
dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679,
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e
ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.”
Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
-

__________________________
-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di riconoscimento del
dichiarante in corso di validità.
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL IRPINIA
IL DISTRETTO RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
La presente informativa contiene le informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla
protezione dei dati personali (“GDPR”) dal Consorzio GAL Irpinia (nel seguito GAL), in qualità di titolare del trattamento, ai soggetti
che a qualunque titolo hanno richiesto o fruito di servizi, hanno fornito beni e/o servizi, hanno partecipato ad iniziative di
comunicazioni, via web od in loco, dallo stesso organizzati od intermediati (nel seguito, il “Utente”).
1. TITOLARE
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali,
è il Consorzio GAL Irpinia con sede in via Castello n. 13, Castello d’Aquino, 83035 Grottaminarda (AV), al quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti degli interessati, Email gal.irpinia@pec.it. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Consorzio GAL
Irpinia è stato individuato nel Sig. Giorgio Andrea. Email: gdpr@galirpinia.it.

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati dell’Utente che il GAL richiede o già detiene sono trattati con strumenti manuali e mediante strumenti informatici, per le
seguenti finalità:
a) l'esecuzione di obblighi strettamente connessi all’instaurazione, gestione ed esecuzione di Contratti, ivi compresa la
gestione del rapporto pre-contrattuale, la gestione amministrativa e contabile del Contratto, la gestione dei relativi
pagamenti e delle fatture, la fornitura dei servizi oggetto del Contratto e la gestione dei servizi di supporto connessi allo
stesso; e
b) l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normativa comunitaria (es. obblighi fiscali e contabili);
(le finalità sopra elencate sono congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali")
c)
d)
e)

f)

per l'analisi e il miglioramento dei servizi offerti attraverso il Contratto;
per far valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero crediti e contenzioso, anche attraverso
terze parti;
Finalità connesse e strumentali all’attuazione della SSL “Il Distretto Rurale nel Territorio delle acque” PSR Regione Campania
2014 – 2020; come a titolo di esempio:
- raccolta delle domande di sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del
sostegno;
- controlli in loco ed ex post;
- istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità e gestione del contenzioso;
- monitoraggio e valutazione del programma;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative al Beneficiario, inclusa quindi la
raccolta dati e l’inserimento nei Sistemi Informativi a supporto della gestione e attuazione del PSR Regione Campania 2014
– 2020, ai fini della costituzione o aggiornamento del fascicolo e della presentazione delle Domande di
Sostegno/Pagamento e altre istanze;

Consorzio GAL IRPINIA
Sede Legale Via Del Corso, 87- villa De Marco - 83048 Montella (AV)
Sede Operativa Via Castello, 13 Castello D’Aquino - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. +39 0825 558180 - Fax: +39 0825 559822: indirizzo web: www.galirpinia.it - e-mail: info@galirpinia.it pec: gal.irpinia@pec.it
Codice Fiscale 91002120649

______________________________________
Timbro e firma

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali dell’Utente che il GAL raccoglie in relazione alla gestione del rapporto e nelle eventuali fasi precontrattuali possono
essere forniti direttamente dall’Utente o acquisiti da fonti pubbliche. In particolare, i dati personali trattati dal GAL comprendono, in
via esemplificativa e non esaustiva, i nominativi, le qualifiche, i numeri di telefono, codice fiscale, dati di pagamento e bancari,
eventualmente la ragione sociale e gli indirizzi di posta elettronica di persone fisiche e di rappresentati legali dell’Utente. Le
informazioni dell’Utente acquisite da fonti pubbliche comprendono ad esempio i dati dei rappresentanti e procuratori o ai bilanci o
all'affidamento della clientela che vengono raccolte tramite ad esempio le Camere di Commercio o i servizi di informazione
commerciale, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nei Sistemi Informativi a supporto della gestione e attuazione del PSR
Regione Campania 2014 – 2020, ai fini della costituzione o aggiornamento del fascicolo e della presentazione delle Domande di
Sostegno/Pagamento e altre istanze. Le categorie di dati personali dell’Utente sopra indicate sono congiuntamente definite i “Dati”.
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL IRPINIA
IL DISTRETTO RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE
g)

Obblighi di ogni altra natura, comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte
di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente

(le finalità di cui alle lettere da c) a g) sono congiuntamente definite le "Finalità di Legittimo Interesse Istituzionale")
h)
i)

j)
k)

per inviare, ai sensi dell’articolo 130 del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”), comunicazioni di marketing su
servizi o prodotti analoghi a quelli oggetto del Contratto, tramite e-mail, fermo restando che, in qualsiasi momento,
l'Interessato avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni;
fermo restando quanto indicato alla precedente lettera h), per inviare - previo consenso dell'Interessato - comunicazioni di
marketing relative ai prodotti e servizi offerti dal GAL, condurre ricerche di mercato o altre iniziative di customer satisfaction
sia tramite canali di comunicazione tradizionali quali la posta cartacea o la telefonata da parte di un operatore che tramite
strumenti di comunicazione automatizzati quali email, chat, SMS, MMS, videochiamata, chiamata automatica, instant
message, chatbot e altri strumenti di comunicazione a distanza;
per inviare, con il previo consenso dell’Utente, comunicazioni di marketing secondo le modalità di cui alle precedenti lettere
h) e i) relative ai prodotti e servizi di Amministrazione Pubbliche e/o di partner, a cui i Dati potranno essere comunicati e il
cui elenco è disponibile contattando il GAL tramite le modalità indicate in questa informativa;
fermo restando quanto indicato alla successiva lettera l), per eseguire, con il previo consenso del dell’Utente, un’analisi
delle preferenze, delle attività dell’Utente, al fine di inviare le comunicazioni di marketing sopra indicate.

(le finalità di cui alle lettere da h) a k) sono congiuntamente definite le "Finalità di Marketing");
l)

j) per eseguire attività di segmentazione degli Utenti, a cui è possibile inviare comunicazioni per Finalità di Marketing sulla
base di quanto indicato nella presente informativa, basate su categorie non invasive di appartenenza, quali tra gli altri, la
categoria professionale di appartenenza, la città/provincia/regione in cui ha sede, la tipologia di prodotto o di servizio
acquistato/proposto.

4 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è necessario con riferimento alle Finalità Istituzionali e Contrattuali data la sua essenzialità al fine di:

dare esecuzione a Contratti con riferimento alla fornitura dei servizi richiesti relativamente ai casi di cui alla Sezione 3,
lettera a); e
•
adeguarsi alle disposizioni di cui alla normativa applicabile come previsto dalla Sezione 3, lettera b).
Qualora l’Utente non fornisse i Dati necessari per le Finalità Contrattuali, non sarà possibile procedere alla stipula di Contratti da
parte del GAL e l’impossibilità di partecipare a procedure ad evidenza pubblica.
Il trattamento dei Dati per le Finalità di Legittimo Interesse Istituzionale è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del GDPR per il
perseguimento del legittimo interesse del GAL che è equamente bilanciato con l'interesse legittimo dell'Interessato, in quanto
l'attività di trattamento dei Dati è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle attività sopra indicate e
unicamente nei casi in cui la medesima finalità non possa essere perseguita tramite il trattamento di dati aggregati o anonimizzati. Il
trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse Istituzionale non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento
con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora si opponesse a detto trattamento i Dati dell'Interessato non potranno
essere utilizzati per Finalità di Legittimo Interesse Istituzionale, fatto salvo il caso in cui il GAL dimostri la presenza di motivi legittimi
cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del GDPR.
Il trattamento dei Dati per Finalità di Marketing è basato:
•
per quanto riguarda il trattamento di cui alla Sezione 3 lettera h), sull’articolo 130 del Codice Privacy a cui l'Interessato
potrà opporsi al momento della raccolta dei dati e in ogni successiva comunicazione;
•
per quanto riguarda il trattamento di cui alla Sezione 3, lettere da i) a k), sul consenso dell’Utente.

______________________________________
Timbro e firma

(la finalità di cui alla lettera l) è definita "Finalità di Legittimo Interesse di Marketing").

Il trattamento dei dati per Finalità di Marketing non è obbligatorio. Pertanto in caso di opposizione all’invio di comunicazioni di
marketing di rifiuto a fornire il relativo consenso, quando richiesto, o di revoca dello stesso secondo le modalità previste dalla
presente informativa privacy l’Utente non riceverà le comunicazioni di marketing.

Consorzio GAL IRPINIA
Sede Legale Via Del Corso, 87- villa De Marco - 83048 Montella (AV)
Sede Operativa Via Castello, 13 Castello D’Aquino - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. +39 0825 558180 - Fax: +39 0825 559822: indirizzo web: www.galirpinia.it - e-mail: info@galirpinia.it pec: gal.irpinia@pec.it
Codice Fiscale 91002120649
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Infine, il trattamento dei Dati per Finalità di Legittimo Interesse di Marketing è funzionale al perseguimento di un legittimo interesse
del GAL adeguatamente contemperato con gli interessi dell'Interessato alla luce dei limiti indicati nella Sezione 3 lettera l). Anche in
tal caso il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse di Marketing non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi con le
modalità di cui alla presente informativa. Tuttavia, qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i Dati dell'Interessato non
potranno essere utilizzati per Finalità di Legittimo Interesse di Marketing, fatto salvo il caso in cui il GAL dimostri la presenza di motivi
legittimi cogenti prevalenti. Nel caso in cui l'Interessato desiderasse ottenere maggiori informazioni circa le attività di bilanciamento
degli interessi, diritti e libertà, può contattare in ogni momento il GAL secondo le modalità indicate in questa informativa.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati sono conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti. In ogni
caso, i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate di seguito:
a) per le Finalità Contrattuali e di Legittimo Interesse Istituzionale, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata
del Contratto o delle procedure Istituzionali dell’intero procedimento e degli adempimenti ad esso connessi (ivi inclusi
eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la
conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai
sensi della normativa applicabile;
b) per le Finalità di Marketing di cui alla Sezione 3, lettere h) e i) e per la Finalità di Legittimo Interesse di Marketing, i Dati
vengono conservati per la durata del Contratto o delle procedure Istituzionali dell’intero procedimento e degli adempimenti
ad esso connessi e un periodo di 24 mesi successivi all'ultimo contatto con l’Utente da intendersi, tra gli altri, la
partecipazione ad un evento del GAL, la fruizione di un bene o servizio fornito dal GAL o l'apertura di una newsletter
(congiuntamente definiti l'"Ultimo Contatto");
c) per la Finalità di Marketing di cui alla Sezione 3, lettera j), i Dati vengono conservati per un periodo di 12 mesi dalla
registrazione;
d) per la Finalità di Marketing di cui alla Sezione 3, lettera i), i Dati vengono conservati dal GAL per la durata del Contratto o
delle procedure Istituzionali dell’intero procedimento e degli adempimenti ad esso connessi e un periodo di 12 mesi
successivi all' Ultimo Contatto con l’Utente, mentre sono conservati dai terzi per un periodo di 12 mesi dalla relativa
registrazione.
Decorsi i termini di cui sopra, senza necessità di preavvisi, i dati saranno cancellati in modo da non consentirne il recupero, salvo
limitazione, od obblighi di ulteriore conservazione derivanti dall'esercizio di diritti in sedi giudiziarie, o da richiesta di Autorità.
7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Per le Finalità Contrattuali e Istituzionali, i Dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti terzi che svolgono attività funzionali a
quelli di cui al Contratto o delle procedure Istituzionali situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi
di assistenza e consulenza per la Società con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico,
contabile, amministrativo, legale, assicurativo, (b) società del gruppo di cui il GAL è parte, (c) nei casi in cui il rapporto contrattuale
preveda l'intervento di partner commerciali od Istituzionali, il GAL potrà condividere alcuni Dati con i i partner facenti parte della
catena della iniziativa; (d) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati Personali è espressamente riconosciuto dalla legge, da
regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti.
Per le Finalità di Legittimo Interesse Istituzionale, i Dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, situati
all'interno e all'esterno dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e di consulenza per il GAL con riferimento alle
attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, (b) società del
gruppo di cui il GAL è parte, (c) autorità competenti.
Per le Finalità di Marketing e per le Finalità di Legittimo Interesse di Marketing, i Dati possono essere comunicati alle seguenti
categorie di destinatari, situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea: (a) terzi incaricati del trattamento dei dati personali
fornitori di servizi di assistenza e consulenza per il GAL con riferimento alle attività di invio delle comunicazioni marketing; (b)
Istituzioni o gruppi di cui il è parte.
Tali destinatari trattano i dati dell’Utente in qualità di titolari, responsabili o incaricati del trattamento a seconda delle circostanze.
La lista completa e aggiornata dei soggetti che trattano i Dati in qualità di responsabili del trattamento è disponibile su richiesta al
Responsabile per la Protezione dei Dati.

Consorzio GAL IRPINIA
Sede Legale Via Del Corso, 87- villa De Marco - 83048 Montella (AV)
Sede Operativa Via Castello, 13 Castello D’Aquino - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. +39 0825 558180 - Fax: +39 0825 559822: indirizzo web: www.galirpinia.it - e-mail: info@galirpinia.it pec: gal.irpinia@pec.it
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______________________________________
Timbro e firma

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati sono trattati dal GAL con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di
sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
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8. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, l'Interessato può esercitare in ogni momento, i diritti previsti dal
GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio
e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel
contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi a sé stesso o ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato può rivolgersi al Responsabile per della Protezione dei Dati inviando la sua richiesta all'indirizzo
PEC gal.irpinia@pec.it, oppure indirizzando la comunicazione via posta a:
GAL Irpinia
via Castello n. 13, Castello d’Aquino
80035 Grottaminarda (AV)
c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati

12. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, che saranno notificate in anticipo all’Utente.
Luogo e Data
Per presa visione
_________________________________
Timbro e firma

Consorzio GAL IRPINIA
Sede Legale Via Del Corso, 87- villa De Marco - 83048 Montella (AV)
Sede Operativa Via Castello, 13 Castello D’Aquino - 83035 Grottaminarda (AV)
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Nel contattare il GAL, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono
per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
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ALLEGATO N. 8
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AI FOCUS GROUP LOCALI
Oggetto:

PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2.
Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale “Tipologia di intervento 7.6.1 Op. A
“Sensibilizzazione ambientale” e Op. B int. 2 “Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze
storiche”.
Dichiarazione di impegno alla partecipazione ai “Focus Group locali” Progetto di Cooperazione ReprTur.
Soggetto richiedente: …………………….

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il _________________,
Codice
Fiscale
________________________,
residente
a
___________
in
via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ Titolare dell’impresa individuale
□ Rappresentante legale della
__________________________________, con sede legale _________________________(Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / Codice
Fiscale_______________________ Partita IVA ___________________________telefono _________________
fax_______________ email_______________ PEC_____________
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
SI IMPEGNA
Alla partecipazione ai “Focus Group locali” organizzati dal Consorzio GAL IRPINIA per “l’individuazione di idee e progetti
condivisi, nuove modalità di gestione e fruizione della rete ecologica” e propedeutici al processo per l’individuazione
dei contenuti del documento programmatico (strumento volontario di programmazione strategico e negoziato)
finalizzato ad implementare un programma stabile di gestione e valorizzazione e promozione della Rete Ecologica del
territorio dei GAL afferenti al “Progetto di Cooperazione ReperTur” PSR Campania 2014- 2020 Misura 19 Sottomisura
19.3.
-

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di
accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo
ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione delle finalità di cui all’informativa.”

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di
riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità.
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