ALLEGATO 4

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
resa ai sensi degli
ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
La Giunta regionale del Lazio, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 Roma, in
qualità di titolare del trattamento, così come stabilito all’art. 474, comma 1 del Regolamento
regionale 25 giugno 2018, n.17, con la presente informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 2016/679, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati forniti (dati anagrafici, dati societari), sono trattati per le finalità previste dall’Avviso Pubblico
per la concessione delle agevolazioni e assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per
insediamenti artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - Annualità
2021-2022 e saranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
vengono comunicati.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato in modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo alla tipologia dei dati trattati.
3. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Sviluppo economico e le
Attività produttive, così come stabilito all’art. 474, comma 2 del Regolamento regionale 25 giugno
2018, n.17.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati verranno elaborati dalla Regione Lazio esclusivamente per le procedure di istruttoria e
comunicati agli Enti preposti per le verifiche ed accertamenti necessari per l’ammissibilità al
contributo, secondo quanto indicato agli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico per la concessione delle
agevolazioni e assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali
ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - Annualità 2021-2022.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti, compatibilmente alla durata dell’Avviso, saranno conservati dalla Direzione Sviluppo
economico e le Attività produttive per un periodo di 10 anni.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove
applicabili, con particolare riferimento all’art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e
la portabilità dei dati.
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE n. 2016/679, l’interessato potrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei dati tramite richiesta inviata all’indirizzo pec
sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it all’attenzione della Direttore della Direzione Sviluppo
economico e le Attività produttive.
L’interessato, inoltre, ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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