
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO 

 

Gentile Utente, La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Reg. UE 2016/679), è entrato in vigore dal 25 

maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018. 

È per questo motivo che la Regione Lazio Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. 

UE 2016/679 e La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (UE) 2016/679 (“RGPD”). 

 

Con la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che il trattamento 
dei dati personali da Lei forniti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e 
adempimenti connessi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, contattabile via PEC all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it o telefonando al centralino 
allo 06.51681. 

2. Responsabile della Protezione Dati Personali 

La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC 
all’indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o 
presso URP-NUR 06-99500. 

3. Categorie di dati personali trattati  

I dati personali oggetto di trattamento saranno dati anagrafici e dati di contatto del legale rappresentante 
della Associazione e/o Fondazione o altro istituto di diritto privato e dei componenti dell’organo di 
amministrazione dell’Ente. 

L’acquisizione dei dati e relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad 
accogliere l’istanza. 

4. Finalità e base giuridica 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla procedura del riconoscimento 
della personalità giuridica di diritto privato e degli adempimenti connessi di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, 
n. 361. Il trattamento dei dati risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti, istruttori ed 
amministrativi, connessi al procedimento. 

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere c) ed e) del RGPD). 

I dati acquisiti, inoltre, saranno utilizzati anche per le finalità di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, ai dell’articolo 6, comma 1, lett. e) RGPD nonché ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. e art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

Salva la necessità di conservazione ulteriore, i dati trattati, strettamente correlati alle finalità sopra indicate, 
saranno conservati per il tempo necessario così come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di 
conservazione e archiviazione documentale per la Pubblica Amministrazione. 

6. Luogo e modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o supporti cartacei idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati personali raccolti 
sono trattati dal personale della Giunta Regionale che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  



È nostro dovere informare che il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l’espletamento 
di tutte le operazioni necessarie alle finalità perseguite dal Titolare. In caso di mancato conferimento non 
sarà possibile procedere alla valutazione della domanda. 

7. Diritti degli interessati 

I diritti che potranno essere esercitati rivolgendo una richiesta al Titolare del Trattamento dati sono i 
seguenti (per la cui maggiore comprensione si rimanda agli articoli del Reg. UE 2016/679 di seguito 
indicati). 

a. Diritto di accesso dell’interessato (art. 15 Reg. UE 2016/679) 
L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 
trattamento e a ricevere una copia dei dati trattati. 

b. Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 2016/679) 
L’interessato ha diritto di verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la 
correzione. 

c. Diritto alla cancellazione [«diritto all'oblio»] (art. 17 Reg. UE 2016/679) 
Al ricorrere di determinate condizioni l’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte 
del Titolare, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di archiviazione e conservazione 
documentale delle Pubbliche Amministrazioni. 

d. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg. UE 2016/679) 
Al ricorrere di determinate condizioni l’interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri 
dati, in tal caso il Titolare non tratterà per alcun fine i dati, se non per la loro conservazione. 

e. Diritto di opposizione (art. 21 Reg. UE 2016/679) 
Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei suddetti diritti potranno essere rivolte mediante: 

- pec protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
- raccomandata A/R all’indirizzo: Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma  
- per telefono al n. 06/51681 
- urp@regione.lazio.legalmail.it 
- modulo di contatto all’indirizzo https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ 

8. Reclamo autorità competente 

E’ sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità disponibili all’indirizzo  
www.garanteprivacy.it. 

FINE INFORMATIVA 
LA REGIONE LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE 
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