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Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14  

del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 

Gentile Signore/Signora, La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 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 o RGPD), è entrato 

in vigore dal 25 maggio 2016 ed è divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018. 

Con la presente informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che il trattamento 

dei dati personali da Lei forniti ai fini dell’istanza di iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative di 

comunità, mediante il quale la Regione Lazio (nel prosieguo anche “Regione” o “RL”) Direzione Regionale per 

lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca (nel prosieguo “DRSE”), in qualità di soggetto presso 

cui è istituito l’Albo regionale delle cooperative di comunità (d’ora in poi “Albo”), intende promuovere il ruolo 

delle cooperative di comunità che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità 

territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, nell’ambito di iniziative a sostegno dello 

sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato 

e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali, sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto degli obblighi 

previsti dalla normativa sopra richiamata. 

Si fa presente sin d’ora che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, delle “Linee Guida per l’iscrizione e 

la tenuta dell’Albo regionale delle cooperative di comunità”, approvate con Deliberazione di Giunta regionale 

n. 727/2022 (pubbl. sul Burl n. 78 del 20/09/2022), l’Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto 

degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Lazio. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

(contattabile a mezzo PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681), che esercita le sue 

funzioni, tra l’altro, per il tramite del Direttore Regionale della DRSE, ai sensi dell’articolo 4 delle “Linee 

Guida”. 

2. Responsabili del trattamento 

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 

di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

3. Responsabile Protezione Dati 

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 

4. Natura dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento saranno dati anagrafici, dati di contatto del legale rappresentante e 

degli altri soci della cooperativa o delle ulteriori persone fisiche comunque coinvolte nell’attuazione delle 

attività, nonché dati contabili. I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione 

dell’istanza di iscrizione all’Albo delle cooperative di comunità della Regione Lazio. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, delle “Linee Guida”, per il trattamento dei dati personali dei soci 

e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs.vo 

n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.vo n. 101/2018. 

Ai fini della verifica dell’assenza delle cause ostative inerenti all’eventuale sussistenza di condanne penali, 

reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione o ricevere benefici pubblici, stabilite dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti 

in materia (tra le quali l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, art. 9 comma 2 lettere c) e d) del D.Lgs. 231/2001, l’art. 

14 del D.Lgs.vo 80/2008, l’art. 67 del D.Lgs. 159/2011), saranno oggetto di trattamento anche i dati particolari 

di cui all’art. 10 del Reg UE 2016/679. 

5. Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti attraverso la ricezione del modulo di istanza saranno trattati per l’iscrizione nell’Albo 

delle cooperative di comunità da Lei richiesta – tenuto conto dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni 

normative in materia e dai criteri fissati dall’Organismo inter-direzionale di cui all’art. 4, comma 2, delle “Linee 

Guida”, nonchè per la successiva, eventuale concessione - previo avviso pubblico e nel rispetto della 

normativa europea in materia di aiuti di Stato - di contributi di parte corrente e in conto capitale e incentivi 

per la creazione di nuova occupazione, oltre che per assolvere ad obblighi di legge, tra cui la normativa sulla 

trasparenza (D.Lgs.vo n. 33/2013), contabile e fiscale. 

Con riferimento alle finalità sopra descritte, il trattamento dei dati personali forniti 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 ad un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare del trattamento 

(ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) ed e) del RGPD). 

6. Modalità del trattamento e Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza minimizzazione, 

esattezza, integrità e riservatezza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con 

logiche e modalità strettamente correlate all’espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità 

sopra indicate. 

Il trattamento potrà consistere, a titolo esemplificativo, nelle seguenti operazioni o complesso di operazioni: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, 

estrazione, uso, interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali. 

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali in modo da garantire, mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro 

sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni 

accidentali. 

I dati personali saranno conservati dal Titolare in un archivio cartaceo e/o informatico, presso la propria sede 

ed i propri sistemi informatici, ovvero mediante il ricorso a fornitori esterni qualificati e nominati responsabili 

del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, per il tempo di 10 anni dalla domanda e comunque in caso 

di contenzioso, sino al passaggio in giudicato della sentenza. I dati possono essere conservati per periodi più 

lunghi in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive in conformità alle norme vigenti, nonché ove così 

stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione e archiviazione documentale per la Pubblica 

Amministrazione. 

7. Conferimento dei dati  

I dati personali conferiti nell’ambito della istanza per l’avvio del procedimento di iscrizione nell’Albo sono 

trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
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propri pubblici poteri di cui è investita la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 6, della Legge regionale 3 marzo 

2021, n. 1, recante “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, nonché dell’art. 5 delle “Linee Guida”, 

per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del REG. UE 2016/679). 

È nostro dovere informarLa 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 all’avvio del procedimento di iscrizione nell’Albo. 

8. Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi per la esecuzione delle attività necessarie 

al conseguimento delle finalità di trattamento descritte, che opereranno in qualità di autonomi titolari o di 

eventuali responsabili formalmente individuati ai sensi dell’art. 28 RGPD. 

Possono inoltre accedere ai dati personali i soggetti interni e/o esterni alla struttura organizzativa del Titolare 

del trattamento (dipendenti e consulenti) in qualità di soggetti autorizzati/incaricati e/o responsabili al 

trattamento al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in 

precedenza espresse. 

In ogni momento può rivolgersi al Titolare del trattamento per ottenere informazioni aggiornate sull’ambito 

di comunicazione dei dati. 

Resta fermo l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 9, comma 1, delle “Linee Guida”, 

nonché dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza (D.Lgs.vo n. 33/2013). 

I risultati delle ricerche degli studi eventualmente condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli 

effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate potrebbero essere oggetto di diffusione ma, in tal 

caso, il Titolare garantisce la loro diffusione esclusivamente in forma aggregata ovvero secondo modalità che 

non rendano identificabili gli interessati neppure tramite identificazione indiretta, anche nell’ambito di 

pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. 

9. Trasferimento dati verso paesi extra UE 

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi (paesi extra-UE). 

10. Reclamo autorità competente 

In base al Reg. UE 2016/679, al ricorrere di determinate condizioni Lei ha il diritto di presentare un reclamo 

all’autorità di controllo di competenza del paese di residenza. In Italia l’autorità di controllo è il Garante per 

la protezione dei dati (http://www.garanteprivacy.it). 

11. Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del REG. UE 2016/679). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l’interessato potrà esercitare i 

seguenti diritti: 

 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.; 

 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 nel caso in cui non siano corretti, incluso il 

diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi; 
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 Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) (art. 17 Reg. UE 2016/679): Al ricorrere di 

determinate condizioni l’interessato potrà chiedere la cancellazione dei propri dati che ha fornito al 

Titolare, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di archiviazione e conservazione 

documentale delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 2016/679): Al ricorrere di determinate 

condizioni l’interessato potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora 

ricorrano le ipotesi di legge. In tal caso il Titolare non tratterà per alcun fine i dati, se non per la loro 

conservazione; 

 Diritto di opposizione (art. 21 Reg. UE 2016/679): Al ricorrere di determinate condizioni l’interessato 

potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare; 

 Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

(art. 22 Reg. UE 2016/679). L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici 

che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla 

normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all’adozione 

di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o 

necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, 

modifiche nel tempo. 

Per ogni ulteriore informazione si invita l’interessato a consultare periodicamente la pagina del sito web della 

Regione Lazio, riguardante l’istanza per l’iscrizione nell’Albo delle cooperative di comunità. 


