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Appendice IV 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY) 

In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modifiche, la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, in 
qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 13, le seguenti 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei relativi dati personali. 

INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

1) Modalità di raccolta dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno raccolti presso tutte le sedi della Regione Lazio, con o senza l’ausilio di 
modalità telematiche, e trattati, con modalità anche automatizzate, anche ai fini della loro inclusione in una 
banca di dati, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

2) Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati saranno trattati dalla Regione Lazio per le seguenti finalità: 

i. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta la 
Regione Lazio, o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei 
finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.); 

ii. per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per 
acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di 
credito, ecc.); 

iii. per altre finalità gestionali ed organizzative interne (programmazione delle attività, ecc.). 
3) Modalità di trattamento dei dati personali 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed 
informatici, telematici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4) Conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità relative agli adempimenti di cui al 
precedente punto 2. 
L’eventuale rifiuto di conferire e/o autorizzare il trattamento dei dati per le suddette finalità comporterà 
l’impossibilità della instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. 
La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità 
comporterà l’impossibilità della prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. 

5) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato 
I Suoi dati personali non saranno diffusi e/o comunicati a terzi, salvo che ai seguenti soggetti ai fini esclusivi 
dello svolgimento del Servizio: 
• Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e 

normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Amministrazione;  
• liberi professionisti anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di 

progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici; 
• società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di 

consulenza informatica, ecc.); 
• professionisti e società di recupero crediti. 
• società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 
• società controllate, collegate o comunque appartenenti allo stesso gruppo, ai fini dello svolgimento del 

Servizio. 
• Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in 

qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia. 
L’ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio dell’Unione Europea. 
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6) Titolare e responsabile del Trattamento dei dati in base all’art. 4 lett. f) del D.lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con 
sede in Roma - 00145, Via Cristoforo Colombo n. 212 – tel. 06.51681 – e-mail urp@regione.lazio.it. 
7) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti in base all’art. 7 D.lgs. 196/2003 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del 

precedente punto 6; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L 'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L 'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei 
potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 
196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. 


