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MODELLO DI  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 

persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è [indicare i dati]. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer [indicare i dati di contatto]. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è: 

procedura di conferimento dell’incarico di controllore di primo livello per i beneficiari italiani 

del Programma Interreg V A Italia-Croazia da parte dell’Ente [indicare i dati del Beneficiario LP 

o PP] e successiva validazione da parte della Regione del Veneto, per il progetto dal titolo 

[inserire titolo] individuato con codice [inserire titolo] e acronimo [inserire acronimo] per il 

beneficiario [inserire denominazione beneficiario]. 

e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 

2016/679/UE) è:  

il Programma Interreg V A Italia-Croazia che ha stabilito che i controllori di I livello siano 

individuati da ciascun Beneficiario italiano, e sottoposti a validazione, con il coordinamento 

dell’Autorità di Gestione del Programma, da un apposito Ufficio all’interno della Regione del 

Veneto prima dell’avvio effettivo delle attività di controllo. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati per gli adempimenti procedurali di 

competenza alle seguenti strutture della Regione del Veneto: 

 Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria – Nucleo Controlli di I livello, 

Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Italia, in quanto Ufficio incaricato della Validazione 

dei controllori di I livello dei beneficiari italiani del Programma Interreg V A Italia-

Croazia;  
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 Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione 

Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia - Rio Tre Ponti - 

Dorsoduro 3494/A – 30123 – Venezia, in quanto Autorità di Gestione del Programma 

Italia Croazia. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri, 

 il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola, nonché per gli eventuali 

adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere 

al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al 

loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 

– ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura di conferimento 

dell’incarico. 

 

 

Il Titolare del trattamento 

ConCentro Azienda Speciale  

della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine 


