STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL IRPINIA
IL DISTRETTO RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
come previsto dalla vigente normativa per la protezione dei dati personali (art. 13 Reg. UE 679/2016) le forniamo le
seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali che lei ci fornirà e che verranno da noi raccolti.
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 rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, Email gal.irpinia@pec.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE
Per il trattamento dei dati personali si applica il Reg. (UE) 2016/679.
I dati personali, che il Consorzio GAL Irpinia richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali,
sono trattati per:

Campania 2014 – 2020;
- 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;
- Verifiche ed accertamenti amministrativi, e gestione dell’eventuale contenzioso;
- Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- 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.
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato, oppure presso i soggetti delegati
ad acquisire la documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati

______________________________________
Timbro e firma

- Finalità connesse e strumentali all’attuazione della SSL “Il Distretto Rurale nel Territorio delle acque” PSR Regione

personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante
trattamenti manuali, in modo tale da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati personali in relazione al
procedimento amministrativo gestito.
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4. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla presente procedura.
5. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati trattati non saranno comunicati ad altri soggetti, non costituiranno oggetto di diffusione e possono essere
comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate
6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI
I dati personali da lei comunicati e quelli da noi raccolti saranno conservati limitatamente alla durata dell’intero
procedimento e degli adempimenti ad esso connessi.
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.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- La rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e
18 del Regolamento UE 679/2016;
- La portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento
UE 679/2016;
- L’opposizione al trattamento d dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Esercitare i diritti di cui al punto precedente, mediante la casella di posta elettronica certificata: gal.irpinia@pec.it con
idonea comunicazione.
9. DIRITTO DI ACCESSO
L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
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- L’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;

10. DIRITTO DI RETTIFICA
L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
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inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
11. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento
UE 679/2016.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Maggiori informazioni e aggiornamenti, circa la privacy policy, questa informativa, il testo del Regolamento Europeo,
sono resi disponibili tramite il sito istituzionale: http://www.galirpinia.it.

Luogo e Data

Per presa visione
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