AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE API - BAS S.P.A. SOCIETÀ AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI BASILICATA

PREMESSA
La Società Aree Produttive Industriali Basilicata - API - Bas S.p.A. (di seguito anche “API-Bas” o “Società”) - è
partecipata totalmente dalla Regione Basilicata ed ha per scopo la promozione dello sviluppo industriale ed
il perseguimento della sostenibilità ambientale delle aree produttive, in coerenza con gli indirizzi e le scelte
programmatiche della Regione volte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In particolare, la società opera a supporto della Regione ed ha il seguente oggetto sociale:
a)
attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree
produttive regionali, anche con riguardo alla predisposizione di strumenti semplificativi per
l’insediamento nelle medesime, nonché gestione e manutenzione delle aree industriali regionali;
b)
promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale
che a livello internazionale, con l’indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio,
nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali,
sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;
c)
gestione unitaria, nel rispetto delle indicazioni programmatiche della Regione, delle azioni da
promuovere nelle seguenti aree della Regione Basilicata:
a. Zone franche doganali;
b. Aree SIN;
c. Aree di crisi complesse e non complesse;
d)
determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte
dell’utilizzo o dell’attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà
dell’API-Bas S.p.A., ovvero della prestazione di servizi, entro i limiti consentiti dal decreto legislativo n.
175 del 2016;
e)
predisposizione di studi e proposte preordinate all’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo
industriale che prevedano la specializzazione settoriale delle aree produttive.
Lo statuto societario, all’articolo 18, prevede che l’Assemblea Ordinaria nomina il Direttore della società tra
le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di particolari requisiti di comprovata
professionalità e competenza e di comprovata esperienza pluriennale.
Il Direttore svolge le sue funzioni e le sue attività in conformità con gli indirizzi di gestione stabiliti dall’organo
amministrativo ed è sottoposto a valutazione annuale di quest’ultimo.
Nella seduta del 14 dicembre 2021, l’assemblea ordinaria dei soci, preso atto di quanto rappresentato
dall’A.U. deliberava che, “nelle more che l’Ente proceda alla definizione ed all’organizzazione della struttura
societaria ed all’attribuzione delle competenze e si doti dei necessari strumenti atti a garantire la pubblicità
e la trasparenza dei provvedimenti adottati, la società ricorre ai sistemi di pubblicità e trasparenza del socio
unico ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, per l’avvio, l’espletamento ed il compimento dei procedimenti
amministrativi di cui al ”Regolamento per la ricerca, la selezione e l’assunzione di personale della società”
approvato da ultimo in data 14 dicembre 2021.
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In relazione a tutto quanto precede, l’Amministratore Unico emana il presente avviso pubblico per la
manifestazione d’interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’API-Bas, secondo la disciplina
contenuta negli articoli che seguono.
Art. 1 - Oggetto
1.
API – Bas S.p.A. indice il presente avviso pubblico per la manifestazione d’interesse al conferimento
dell’incarico di Direttore della API – Bas S.p.A. – Società Aree Produttive Industriali Basilicata.
2.
La nomina del Direttore, all’esito della procedura di cui al presente avviso, avviene con atto
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale.
3.
Il presente avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione d'interesse e non è vincolante per
la società; la presentazione della domanda non produce o consolida alcun diritto alla nomina, né rappresenta
titolo per l'esercizio della relativa pretesa.
4.
La procedura è svolta nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità e garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi secondo la normativa vigente.
Art. 2 – Mansioni e attività del Direttore
1.
Il Direttore, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, dello Statuto societario, esercita i poteri di gestione
che gli sono conferiti dall’Amministratore Unico sulla base delle deleghe ricevute, secondo i compiti e le
responsabilità previste dalla legge e dallo statuto societario. In particolare:
assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti adottati
dalla Società;
assicura la realizzazione dei piani aziendali e il conseguimento degli obiettivi strategici;
coordina le attività aziendali delegate, in linea con i livelli di servizio stabiliti, al fine di
garantire l’erogazione di servizi di qualità e conformi alla normativa vigente.
2.
Le principali aree di responsabilità del Direttore sono le seguenti:
preparazione e presentazione dei programmi di attività, nonché successivo controllo dei
risultati;
attuazione delle deliberazioni dell’Amministratore Unico della Società;
predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
esercizio dei compiti di gestione della Società nonché di quelli relativi all’organizzazione e al
funzionamento della stessa;
organizzazione e disciplina degli uffici, con relativa gestione delle RR.UU., anche con
riferimento alle eventuali proposte in materia di assunzioni, di promozioni, di revoca e di
licenziamento e di sospensione provvisoria delle stesse.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
1.
I requisiti di ammissione alla procedura di cui al presente Avviso sono definiti in coerenza con
l’esigenza di acquisire una professionalità di livello dirigenziale che garantisca l’esercizio della funzione
specifica e sulla base del livello di responsabilità richiesto al Direttore rispetto ai gradi di ampiezza, autonomia
decisionale, complessità e specializzazione delle attività connesse al ruolo da svolgere.
2.
Per le finalità di cui al precedente punto 1, sono ammessi alla procedura di cui al presente avviso i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti soggettivi
a.
possesso cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
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b.

possesso del godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico
attivo e passivo);
c.
adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato dell’Unione
Europea);
d.
assenza di situazioni di conflitto di interessi con API – Bas S.p.A.;
e.
non avere procedimenti penali pendenti, né aver subito applicazione con provvedimento
definitivo di una misura di prevenzione;
f.
non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
g.
non aver in corso provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e spostamento;
h.
non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità per l’incarico dirigenziale,
impegnandosi, in questo ultimo caso, a rimuoverla prima dell’assunzione dell’incarico;
i.
non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, o dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ovvero che sia stato radiati da albi professionali o destinatario di
provvedimenti di analoga natura;
j.
non essere “soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza” ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dal comma
1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114;
k.
non incorrere nei limiti di pensionabilità nel corso dell’intera durata dell’incarico.
La Società si riserva di verificare l’idoneità psico-fisica in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle
specifiche mansioni da svolgere
Titoli di Studio
a.
laurea specialistica/magistrale (o laurea vecchio ordinamento) in Economia o Giurisprudenza.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata all’equiparazione degli
stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall’ordinamento accademico italiano, ai sensi della vigente
normativa.
Competenze ed esperienze professionali
a.
comprovata qualificazione professionale per aver maturato una esperienza di almeno 5 anni
anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico,
acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche o in Enti di diritto pubblico, in
Enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero in aziende pubbliche o private, nelle libere
professioni ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo
dirigenziale.
b.
per le professioni ordinistiche, l’aver maturato un’esperienza lavorativa non inferiore a dieci anni
a far data dell’iscrizione all’Albo professionale.
In alternativa ai precedenti punti a. e b., specifica professionalità comprovata da esperienza almeno
quinquennale maturata nell’esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive, caratterizzata da autonomia e
responsabilità nell’esercizio delle funzioni svolte in strutture e posizioni analoghe a quella ricercata quanto a
competenza e complessità in ruoli direttivi di unità organizzative complesse.
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2.
Tutti i requisiti prescritti, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione
della candidatura.
Art. 3 - Presentazione della domanda di ammissione
1.
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di ammissione
esclusivamente compilando il “formulario di domanda telematica” disponibile sul portale istituzionale
della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it sezione – “Avvisi e Bandi”, entro il termine
perentorio delle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso
Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per eventuali problematiche relative alla compilazione dell’istanza e alla sua registrazione è possibile
contattare il numero verde 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00.
La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
a) accedere
 dal portale istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) alla sezione
Avvisi e Bandi, attraverso:
- SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID di livello almeno 2
per l’accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali
SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/;
- Regione Basilicata:
 mediante Carta Nazionale dei Servizi
b) compilare la “domanda di candidatura telematica” seguendo le indicazioni contenute nella
procedura guidata;
c) cliccare su: “Inoltro Candidatura”.
d) attendere la visualizzazione dei "Termini di accettazione" per la firma dell'istanza, accettando i
termini e cliccando sul bottone "Accetta e Firma".
2.
-

-

-

La domanda di ammissione dovrà contenere, a pena di esclusione:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
luogo di residenza;
cittadinanza;
e le seguenti dichiarazioni:
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; se cittadini stranieri, di godere dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico,
ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del
condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato;
di possedere il titolo di studio richiesto all’art. 3, indicando la data e l’Università dove è stato
conseguito;
di possedere l’esperienza professionale richiesta all’art. 3, con espressa indicazione delle date di
inizio e fine degli incarichi (giorno, mese, anno) e la descrizione dell’ente presso il quale si è maturata
l’esperienza richiesta;
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-

-

-

-

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente ed insufficiente rendimento
e comunque di non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego, nonché di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi con API – Bas S.p.A.;
non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
non aver in corso provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e spostamento;
non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità per l’incarico dirigenziale
previste dal D.Lgs. n. 39/2013, impegnandosi, in questo ultimo caso, a rimuoverla prima
dell’assunzione dell’incarico;
di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, o di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile, ovvero che siano stati radiati da albi professionali o destinatari di
provvedimenti di analoga natura;
di non essere “soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza” ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dal comma 1
della Legge 11 agosto 2014, n. 114;
di non incorrere nei limiti di pensionabilità nel corso dell’intera durata dell’incarico;
l’indicazione dell’indirizzo pec dove inviare le comunicazioni inerenti all’avviso di che trattasi;
l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto dalla Società ed a comunicare ogni
cambiamento di indirizzo o recapito telefonico.

3.
Alla domanda dovrà essere altresì allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
b) curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, dovranno essere
dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini dell’attribuzione dei giudizi complessivi di cui al
successivo art. 4;
c) un elenco riassuntivo degli incarichi ricoperti, datato e firmato.
4.

La Società si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni rese.

5.
La mancata esecuzione di una delle fasi per la presentazione della domanda indicate al punto 1. o
l’omessa indicazione anche di una sola delle dichiarazioni richieste oppure documentazione incompleta sono
motivi di esclusione del candidato dalla procedura di cui al presente Avviso.
6.
Verranno altresì escluse eventuali candidature pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 4 – Valutazione dei candidati
1.
I requisiti di ammissione, ai sensi del precedente articolo 3, e quelli di idoneità dei candidati saranno
valutati e verificati da una Commissione all’uopo nominata dall’Amministratore Unico di API-Bas S.p.A.
2.
La valutazione dei candidati sarà effettuata attraverso l’attribuzione dei giudizi complessivi di
OTTIMO (A), BUONO (B) e SUFFICIENTE (C), che saranno assegnati a ciascun candidato, all’esito della
valutazione dei titoli professionali richiesti dal presente Avviso sulla base della coerenza e pertinenza degli
stessi rispetto all’incarico da ricoprire.
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3.
I candidati che, sulla base della valutazione di cui al precedente punto 2, avranno ottenuto giudizio
complessivo almeno pari a SUFFICIENTE (C) saranno invitati ad un colloquio.
4.
Il colloquio tenderà a valutare le capacità manageriali degli aspiranti in relazione alle:
- attitudini e capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione e alla
complessità della struttura interessata;
- autonomia decisionale e capacità di gestione e coordinamento delle funzioni che riportano alla figura
ricercata, al fine della corretta attuazione delle direttive aziendali e regionali per il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei programmi annuali e pluriennali;
- competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;
- competenze relative alla posizione dirigenziale specifica, in particolare di area economico- finanziaria
e di bilancio;
- motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione di tali capacità terrà conto anche dei risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative,
con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi.
La Commissione esprimerà la valutazione del colloquio di ciascun aspirante attraverso l’attribuzione dei
giudizi di OTTIMO (A), BUONO (B) e SUFFICIENTE (C).
5.
Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione esaminatrice redigerà, sulla base delle
migliori valutazioni complessive attribuite, una graduatoria di candidati idonei ordinati in funzione del
giudizio conseguito.
6.
La graduatoria finale, unitamente a tutti gli atti del procedimento, sarà trasmessa all’Amministratore
Unico di API-Bas S.p.A. per le determinazioni consequenziali.
7.
Le comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente Avviso, incluse quelle relative alla data e
all’ora di espletamento del colloquio di cui al precedente punto 3, saranno rese note
esclusivamente mediante pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Basilicata
http://www.regione.basilicata.it sezione – “Avvisi e Bandi”, almeno sette giorni prima dello svolgimento
della stessa e avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, per cui sarà responsabilità
dei candidati stessi prenderne visione.
Art. 5 - Durata
1.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dello Statuto, l’incarico, che diventa operativo con la sottoscrizione
di apposito contratto, ha una durata determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, comunque non
superiore a tre anni.
2.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro con la società.
3.
Il compenso è determinato dall’amministratore in misura non superiore all’ammontare previsto per
i Direttori dal CCNL terziario, applicabile alla società e comunque nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R.
n. 8/2014, art. 10 quanto ai criteri applicabili per la determinazione del compenso.
4.
La sede di lavoro è Potenza.
Art. 6 - Clausola di riserva
1.
API Bas si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso,
qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avere
nulla a pretendere.
2.
In ogni caso, la nomina del Direttore da parte della Società sarà disposta previa verifica dell’assenza
di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui la Società opera.
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Art. 7 - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è
l’Amministratore Unico di API-Bas S.p.A.
Art. 8 Tutela della Privacy
1. Tutti i dati personali di cui la Società venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”. La relativa informativa è parte integrante del presente atto.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General
Data Protestino Relation (UE) 2016/679, API-Bas S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della società è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del
trattamento” e non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione della domanda. In
particolare, i dati trattati sono dati richiesti dall’articolo 3 del presente Avviso.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da API-Bas S.p.A. per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali
sono trattati per le seguenti finalità: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE API - BAS S.P.A. - SOCIETÀ AREE
PRODUTTIVE INDUSTRIALI BASILICATA.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 GDPR.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dalla società API-Bas S.p.A. e dagli addetti ai sistemi di
pubblicità e trasparenza del socio unico. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Società, nel rispetto della
normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale del socio unico nella
sezione Amministrazione Trasparente.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati sui server del socio unico, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno
dell'Unione Europea.
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8. Diritti dell'Interessato
La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 15 del “Regolamento” che qui si
riporta: trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti
presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso
di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici,
e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Gli
interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, 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 successivi del Regolamento).
9. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Società API-Bas S.p.A., con
sede in Potenza alla via Largo Azzarà 277, CAP 85100. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico
di API-Bas S.p.A.
10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

L’Amministratore Unico API-Bas S.p.A.
Dott. Luigi VERGARI
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