
	
	

 

GAL	VESUVIO	VERDE	

PSR	Campania	2014/2020.	MISURA	19	–	Sviluppo	Locale	di	Tipo	Partecipativo	–	LEADER.	Sottomisura	
19.2.	Tipologia	di	intervento	19.2.1	“Strategie	di	Sviluppo	Locale”	

	
INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

	
Gentile	Signore/a,		
come	previsto	dalla	 vigente	normativa	per	 la	protezione	dei	 dati	 personali	 (art.	 13	Reg.	UE	679/2016)	 le	
forniamo	 le	 seguenti	 informazioni	 riguardo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 lei	 ci	 fornirà	 e	 che	
verranno	da	noi	raccolti.		
1.	TITOLARE		
Il	 Titolare	 del	 trattamento,	 ovvero	 il	 soggetto	 cui	 spettano	 le	 decisioni	 riguardo	 alle	 finalità,	 modalità	 e	
sicurezza	 dei	 dati	 personali,	 è	 il	 Dott.	 Francesco	 Ranieri,	 in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante,	 con	 sede	 in	
Ottaviano	(NA),	Via	Palazzo	del	Principe,	1.	
(NA)	 Presso	 tale	 riferimento	 lei	 in	 ogni	 momento	 può	 esercitare	 i	 suoi	 diritti	 o	 chiedere	 informazioni	
concernenti	i	suoi	dati	personali.		
2.	RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI		
Il	Responsabile	del	trattamento	 interno	è	 l’	Arch.	Mario	Addeo,	presso	 la	sede	del	GAL	 in	Ottaviano	(NA),	
Via	Palazzo	del	Principe,	1.	
Il	Responsabile	per	la	protezione	dei	dati,	altresì	noto	con	l'acronimo	inglese	DPO,	è	il	soggetto	che	assiste	e	
vigila	il	titolare	nel	trattamento	dei	dati	personali,	fungendo	da	punto	di	contatto	con	l'Autorità	di	Controllo	
(il	Garante	per	la	Privacy)		
Lei	 può	 contattare	 il	 DPO	 in	 ogni	 momento	 per	 tutte	 le	 questioni	 relative	 al	 trattamento	 dei	 suoi	 dati	
personali	e	all'esercizio	dei	suoi	diritti	derivanti	dal	Regolamento	Europeo	679/2016.		
3.	FINALITA'	DEL	TRATTAMENTO,	MODALITÀ	DEL	TRATTAMENTO,	BASI	GIURIDICHE		
Per	il	trattamento	dei	dati	personali	si	applicano	il	Reg.	(UE)	2016/679	e	il	D.Lgs.	101	del	10/08/2018.		
I	dati	personali,	che	la	il	GAL	Vesuvio	Verde	richiede	o	già	detiene	per	lo	svolgimento	delle	proprie	attività	
istituzionali,	sono	trattati	per:		

• finalità	 connesse	 e	 strumentali	 alla	 gestione	 ed	 elaborazione	 delle	 informazioni	 relative	 a	
Beneficiario,	 inclusa	quindi	la	raccolta	dati	e	l’inserimento	nei	Sistemi	Informativi	a	supporto	della	
gestione	 e	 attuazione	 del	 PSR,	 ai	 fini	 della	 costituzione	 o	 aggiornamento	 del	 fascicolo	 e	 della	
presentazione	delle	Domande	di	Sostegno/Pagamento	e	altre	istanze;		

• verifiche	ed	accertamenti	amministrativi,	e	gestione	dell’eventuale	contenzioso;		
• adempimento	di	disposizioni	comunitarie	e	nazionali;		
• obblighi	di	ogni	altra	natura,	comunque	connessi	alle	 finalità	di	cui	ai	precedenti	punti,	 ivi	 incluse	

richieste	di	dati	da	parte	di	altre	amministrazioni	pubbliche	ai	sensi	nella	normativa	vigente.		
	
I	 dati	 personali	 trattati	 sono	 raccolti	 direttamente	 attraverso	 il	 soggetto	 interessato,	 oppure	 presso	 i	
soggetti	delegati	ad	acquisire	la	documentazione	cartacea	ed	alla	trasmissione	dei	dati	in	via	telematica	al	
SIAN.	 I	trattamenti	dei	dati	personali	vengono	effettuati	mediante	elaborazioni	elettroniche	(o	comunque	
automatizzate),	ovvero	mediante	trattamenti	manuali,	in	modo	tale	da	garantire	la	riservatezza	e	sicurezza	
dei	dati	personali	in	relazione	al	procedimento	amministrativo	gestito.		
	
4.	PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	E	CRITERI	UTILIZZATI		
I	 dati	 personali	 da	 lei	 comunicati	 e	 quelli	 da	 noi	 raccolti	 saranno	 conservati	 limitatamente	 alla	 durata	
dell’intero	procedimento	e	degli	adempimenti	ad	esso	connessi.		
Decorsi	 i	 termini	 di	 cui	 sopra,	 senza	 necessità	 di	 preavvisi,	 i	 dati	 saranno	 cancellati	 in	 modo	 da	 non	
consentirne	 il	 recupero,	salvo	 limitazione,	od	obblighi	di	ulteriore	conservazione	derivanti	dall'esercizio	di	
diritti	in	sedi	giudiziarie,	o	da	richiesta	di	Autorità.		



	
	

5.	DIRITTI	DELL'INTERESSATO		
Il	 Regolamento	 Europeo	 679/2016	 le	 riconosce	 i	 seguenti	 diritti	 che	 lei	 può	 esercitare	 nei	 confronti	 del	
Titolare	del	trattamento,	presso	i	riferimenti	sopra	indicati.		
Ai	sensi	degli	art.	13,	comma	2,	lettere	b)	e	d)	e	14,	comma	2,	lettere	d)	ed	e),	nonché	degli	artt.	15,	16,	17,	
18,	21	e	77	del	Reg.	(UE)	2016/679,	i	soggetti	cui	si	riferiscono	i	dati	personali	hanno	il	diritto	in	qualunque	
momento	di:		
•	chiedere	al	Titolare	del	trattamento	l'accesso	ai	dati	personali,	la	rettifica,	l’integrazione,	la	cancellazione	
degli	stessi,	la	limitazione	del	trattamento	dei	dati	che	la	riguardano	o	di	opporsi	al	trattamento	degli	stessi	
qualora	ricorrano	i	presupposti	previsti	dal	Reg.	(UE)	2016/679;		
•	 esercitare	 i	 diritti	 di	 cui	 al	 punto	 precedente,	 mediante	 la	 casella	 di	 posta	 elettronica	 certificata:	
galvesuvioverde@legalmail.it	con	idonea	comunicazione;		
6.	DIRITTO	DI	ACCESSO		
L'art.15	del	Regolamento	Europeo	le	consente	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	conferma	che	sia	o	
meno	in	corso	un	trattamento	dati	che	la	riguarda	ed	in	tal	caso	di	ottenere	l'accesso	a	tali	dati.		
7.DIRITTO	DI	RETTIFICA		
L'art.	16	del	Regolamento	Europeo	le	consente	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	rettifica	dei	dati	
personali	inesatti	che	la	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo.	Tenuto	conto	delle	finalità	del	trattamento,	
l'interessato	 ha	 il	 diritto	 di	 ottenere	 l'integrazione	 dei	 dati	 personali	 incompleti,	 anche	 fornendo	 una	
dichiarazione	integrativa.		
8.	DIRITTO	DI	RECLAMO		
L'art.	 77	 del	 Regolamento	 Europeo,	 qualora	 lei	 ritenga	 che	 il	 trattamento	 che	 la	 riguarda	 violi	 il	
Regolamento,	 le	 riconosce	 il	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 a	 un'autorità	 di	 controllo,	 segnatamente	 nello	
Stato	 membro	 in	 cui	 lei	 risiede	 abitualmente,	 lavora	 oppure	 del	 luogo	 ove	 si	 è	 verificata	 la	 presunta	
violazione.		
9.	ULTERIORI	INFORMAZIONI	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
Maggiori	informazioni	e	aggiornamenti,	circa	la	privacy	policy,	questa	informativa,	il	testo	del	Regolamento	
Europeo,	sono	resi	disponibili	tramite	il	sito	istituzionale.		
	
	
Luogo	e	Data		
	
______________		
	
	
Il	Titolare	del	trattamento		
	
_______________________		
	
	
Per	presa	visione		
L’interessato		
	
_______________________	

	

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	REGOLAMENTO	(UE)	2016/679	

Il	 sottoscritto	 __________________	 dichiara	 di	 avere	 ricevuto	 le	 informazioni	 di	 cui	 all’art.13	 del	
Regolamento	UE	2016/679,	in	particolare	riguardo	ai	diritti	riconosciuti	dal	Regolamento	UE	2016/679	e	di	
acconsentire,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 7	 e	 ss.	 del	 Regolamento,	 al	 trattamento	dei	 dati	 personali,	



	
	

anche	particolari,	con	le	modalità	e	per	le	finalità	indicate	nella	informativa	stessa,	comunque	strettamente	
connesse	e	strumentali	alla	gestione	delle	finalità	di	cui	all’informativa		

Luogo	e	data																										 	 	 	 	 	 	

																															Firma		

 


