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Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs n.196/2003, ed in relazione alle informazioni di 

cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 

dei dati personali, si informa quanto segue: 

• Finalità del trattamento 
I dati personali e sensibili sopradetti sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 

previste dalla “Sovvenzione Globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori 

per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo” in Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio F.S.E. Programmazione 2014 – 2020 Asse 3 Istruzione e Formazione 

Obiettivo Specifico 10.4. 

• Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avviene anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con 

qualsiasi altro strumento idoneo, ivi compresa la piattaforma di Gestione e Monitoraggio della 

Regione Lazio SiGeM. I dati raccolti saranno conservati fino al 2023, termine disposto dalla U.E. per 

la rendicontazione delle attività. I dati saranno conservati e resi disponibili anche successivamente 

in caso di richiesta delle competenti autorità nazionali o della U.E.. 

• Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di partecipare all’intervento previsto.  

• Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati delle competenti autorità 

comunitarie, nazionali e regionali anche in forma aggregata e per scopi di indagine sulle attività del 

“PO FSE Lazio. Tutti gli operatori incaricati del trattamento dati sono tenuti a loro volta al rispetto 

della riservatezza e della privacy. 

• Titolare del trattamento 
ASS.FOR.SEO. Società Consortile ar.l.. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore 

Paolo Luci, domiciliato per la carica in Via G.A. Badoero 67 

• Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati è Raffaele Rossi, Via G.A. Badoero 67, tel. 0651435086, 

info@assforseo.it 

• Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, tutti i diritti ivi previsti ed in particolare il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@assforseo.it o all'indirizzo postale della 

sede legale Via Giovanni Andrea Badoero n. 67 00154 Roma 

 

 

 
 


