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Allegato A.3
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
si informa che per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico
“Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore” di cui alla D.D. n.763 del 26/09/2013 nonché per l'espletamento
di tutte le attività conseguenti, la Regione Basilicata ha bisogno di trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui
conferimento e trattamento è obbligatorio per la partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di
tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo principi di trasparenza e correttezza ed
utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al
perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei
dati è la Regione Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza. Qualora la Regione debba
avvalersi di altri soggetti, per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni
caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FSE e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte
dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata, si riserva
di comunicare e trasferire i Suoi dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno esclusivamente per
le finalità medesime.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla
Regione Basilicata.
L'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE)
1828/2006, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web
regionale
dedicato
al
PO
FSE
2007-2013
al
seguente
indirizzo
URL: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=1007 e comunica bimestralmente i dati sulle agevolazioni
concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi
nazionali e comunitari autorizzati.
Il/la sottoscritto/a ………………………….……………………………………….., come sopra individuato,
 acquisita l'informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente
espressamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso pubblico
“Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore” per le finalità e gli scopi ivi indicati.
Data

Il/la sottoscritto/a,

__________________


_________________________

acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al
trasferimento dei propri dati personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui all’Avviso pubblico
“Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore”, approvato con DD. n. 763 del 26/09/2013, a quei
soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi
definiti nel P.O. FSE 2007/2013 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche, che li tratteranno, nel
rispetto delle norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili del trattamento.

Data
__________________

Il/la sottoscritto/a,
_______________________

