
Informativa sul trattamento dei dati personali  
per chi intende ricevere informazioni sul Programma GOL e sui servizi dell’Agenzia regionale 

Spazio Lavoro   
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)  

  
Gentile utente, 
in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 
101, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, La informiamo sulle modalità di 
trattamento dei suoi dati personali, sui suoi diritti e su come può esercitarli.  

 
1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è la Giunta della 
Regione Lazio, con sede in Roma alla Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, cap. 00145.   
I dati di contatto sono:  

• PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it   
• centralino 06.51681.   

  
2. Responsabile della protezione dei dati (Data protection officer - DPO)  

Il Responsabile della protezione dei dati della Giunta della Regione Lazio, ex dall’art. 37, par. 
7, del GDPR è il Dott. Vasile Diaconescu, i cui dati di contatto sono i seguenti:  

• PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it   
• e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it   
• Tel. 06.3230983   

 
3. Responsabile del trattamento dei dati personali. 

I Suoi dati saranno resi disponibili nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e 
strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, del RGPD). 
Per svolgere attività e trattamenti funzionali all'erogazione dei servizi, il Titolare potrà 
avvalersi di altri soggetti. Su tali ulteriori soggetti, designati come responsabili del 
trattamento, saranno contrattualmente imposti opportuni obblighi in materia di protezione 
dei dati personali attraverso istruzioni operative che riguarderanno, in particolare, l'adozione 
di adeguate misure tecniche ed organizzative, al fine di poter garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati ex art. 32 del Regolamento. 
Il Titolare del trattamento ha individuato, inoltre, nel Direttore regionale dell'Agenzia Spazio 
Lavoro il soggetto designato allo svolgimento di specifici compiti e funzioni - individuati 
dall'art. 474 ter del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale - in relazione ai trattamenti di pertinenza dell'Agenzia. 
 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dall'Agenzia regionale Spazio Lavoro, d’ora 
in avanti “Agenzia”, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in linea con le previsioni 
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legislative e regolamentari in materia di lavoro e assistenza, in particolare per la promozione 
di iniziative e progetti funzionali ad aumentare l’occupabilità.  
Nello specifico, i dati personali sono trattati per fornire informazioni puntuali e tempestive, 
anche tramite newsletter, riguardo le politiche attive sull’occupazione della Regione Lazio e, 
in particolare, GOL - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - un programma che prevede 
percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale 
per: beneficiari di ammortizzatori sociali o di forme di sostegno al reddito; lavoratori fragili o 
vulnerabili; lavoratori con redditi molto bassi; disoccupati senza sostegno al reddito. 
 

5. Natura del conferimento  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il servizio richiesto. 
 

6. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati o a cui possono essere comunicati   
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti dell’Agenzia e i collaboratori, 
anche esterni, nonché i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. 
Tali soggetti, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e 
procedure necessari alla concreta tutela dei suoi dati personali, agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento, previamente autorizzati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

8. Periodo di conservazione 
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
In qualsiasi momento potrà, comunque, richiedere di non ricevere più informazioni e 
materiali relativi ai servizi offerti dall’Agenzia o segnalare la necessità di procedere 
all’aggiornamento dei dati di contatto forniti. 
 

9. Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di 
opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti, le richieste dovranno essere 
trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra 
menzionati (punti nn. 1 e 2). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità 
giudiziaria (art. 79).  
 


