
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

per lo svolgimento delle attività funzionali alla sottoscrizione di un PATTO DI SERVIZIO 
“GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI – GOL” e all’erogazione di servizi e misure 

previsti dal Programma 
 
 
 

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 e s.m.i. (il c.d. Codice Privacy), 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 
• mail URP: urp@regione.lazio.it 

 
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 raggiungibile tramite i seguenti dati di contatto: 

• PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
• e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
• centralino: 06.51681 
• mail URP: urp@regione.lazio.it 

 

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 della Regione Lazio), in qualità di Responsabile del trattamento dei dati della Regione 
Lazio (art. 28, del GDPR). 
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, il Direttore dell’Agenzia Spazio Lavoro (d’ora in 
avanti: “Agenzia”) quale 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. 

 



 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dal personale dell’Agenzia, formalmente 
incaricato del trattamento, per lo svolgimento delle seguenti attività: orientamento di base, 
profilazione quantitativa e qualitativa, predisposizione e sottoscrizione del patto di servizio “GOL” e 
aggiornamento della scheda anagrafica e professionale del lavoratore (SAP), nonché per procedere 
all’erogazione dei servizi e delle misure previste dell’ambito del Programma Gol della Regione Lazio: 
percorsi di reinserimento lavorativo, di adeguamento e riqualificazione delle competenze, di 
inclusione o ricollocazione collettiva. 
Tali attività, qualificabili come di pubblico interesse, trovano fondamento, tra l’altro, nell’ambito di 
quanto previsto: dal d.lgs. 150/2015 (in particolare, dall’art.18, comma 1 e dall’art.20); dal 
Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 
2021 (misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”); dal Decreto 
5 novembre 2021 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze; dal PAR GOL approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con la 
deliberazione 76/2022 e s.m.i.; dalla delibera del Commissario straordinario ANPAL n. 5/2022 che 
ha definito gli strumenti e le metodologie per effettuare la profilazione quantitativa e qualitativa; 
dal D.P.R. 442/00, in relazione alla scheda anagrafica e professionale del lavoratore; dall’art.24 bis 
del d.lgs. n.148/2015, in tema di ricollocazione collettiva; dall’art.5 del d.lgs. 147/2017 per i percorsi 
d’inclusione. 
Il trattamento dei dati risulta necessario, quindi, per adempiere a un obbligo di legge a cui è soggetto 
il Titolare, chiamato a dare esecuzione ai propri compiti di interesse pubblico e/o comunque 
connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito (art. 6.1 lettere c) ed e) del GDPR). 
Alcuni servizi potrebbero essere erogati anche da remoto (in videoconferenza). L’Agenzia, in tale 
ipotesi, Le raccomanda di evitare che le inquadrature possano cogliere aspetti della Sua vita privata 
non indispensabili al colloquio. Per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, durante il 
colloquio, non sarà consentito effettuare videoregistrazioni, registrazioni audio o acquisire 
immagini. 
I Suoi dati personali (compresi i dati di contatto, il titolo di studio e la condizione occupazionale) e 
particolari saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Tra i dati trattati rientrano anche dati particolari di cui all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, come 
l’eventuale condizione di disabilità, la condizione sociale, la condizione di vulnerabilità o di fragilità. 
I dati qualificabili come “particolari” potranno essere trattati ai sensi dell’art.9, comma 2, lettera b) 
del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del combinato disposto dall’art.9, comma 2, lettera g) del 
medesimo Regolamento e dall’art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali 
necessari per motivi di interesse pubblico rilevante), comma 2, lettera dd) del codice della privacy. 
Si specifica, inoltre, che i dati forniti potranno essere trattati, nel rispetto delle regole fissate dal 
GDPR e dal codice privacy, per le seguenti ulteriori finalità: 

A) accertamento di stati, qualità e fatti, nonché controllo sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate, anche in raccordo con altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici 
servizi, come previsto dal D.P.R. 445/2000. La base giuridica del trattamento è rappresentata 
dall'art. 6.1 lett. c), del Regolamento GDPR ("adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento"). I dati qualificabili come “particolari”, in questo caso, potranno 
essere trattati ai sensi del combinato disposto dall’art.9, comma 2, lettera g) del GDPR e 
dall’art. 2-sexies, comma 2, lettera l), del codice della privacy. 

B) per scopi statistici, al fine di incrementare le possibilità d’analisi dell’Osservatorio regionale 
del mercato del lavoro, istituito dall’art.28 della L.R. 38/1998 e s.m.i. che ne definisce le 
relative funzioni. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1 lett. e), del 
Regolamento GDPR ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 



 

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento"). I dati qualificabili come 
“particolari”, in questo caso, potranno essere trattati ai sensi del combinato disposto 
dall’art.9, comma 2, lettera j), del GDPR in conformità con quanto disposto dall'articolo 89, 
paragrafo 1 del medesimo regolamento. 

 
5. Natura del conferimento 

L’acquisizione dei Suoi dati è necessaria per le finalità sopra indicate. 
 

6. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati o a cui possono essere comunicati 
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo n.3, i suoi dati potranno essere comunicati: 
alle altre Strutture regionali coinvolte nell’attuazione del Programma, al fine di consentire 
l’erogazione di misure e servizi nello stesso previsti (percorsi di reinserimento lavorativo, di 
adeguamento e riqualificazione delle competenze, di inclusione o ricollocazione collettiva) e 
permettere lo svolgersi delle correlate attività amministrative; all’Agenzia Nazionale delle Politiche 
del Lavoro (ANPAL) e ad altri soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle relative 
funzioni istituzionali (Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità per finalità ispettive, di 
raccolta, supporto, gestione, monitoraggio, funzioni contabili-amministrative e di controllo dell 
Programma GOL). 
I necessari dati potranno essere comunicati, inoltre: agli operatori economici interessati ad 
assumere personale o ad ospitare tirocini; a soggetti pubblici o enti accreditati ai servizi per il lavoro 
e/o la formazione che, come previsto dall’art.18, comma 2 del d.lgs. 150/2015, potranno svolgere il 
servizio di orientamento specialistico e/o le misure di politica attiva che GOL prevede; in caso di 
bisogni complessi (art.5 del d.lgs. 147/2017), ai soggetti che operano nell’ambito della rete dei 
servizi territoriali (educativi, sociali, sociosanitari, di conciliazione). 
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 presso Società o altri enti al di fuori del territorio 
comunitario, salvo che ciò non sia necessario per l’applicazione di specifiche disposizioni di legge. 

 
8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico 
o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo 
eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge, ivi inclusa la finalità di 
archiviazione. 

 
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 agli indirizzi sopra menzionati (punto n. 1). 
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). 


