ALLEGATO B

PROGETTO “RESIDENZE MUSICALI”
AVVISO DI SELEZIONE
Con D.D. n. 11AC.2020/D.00796 del 27/10/2020, nell'ambito dei Progetto "Residenze musicali” è
stato approvato il presente avviso ﬁnalizzato alla selezione di n. 30 giovani lucani di età compresa
tra i 18 e 35 anni a cui destinare altrettante borse di studio aventi ad oggetto corsi di
perfezionamento musicale per Interpreti, Autori di testo e Compositori di musica leggera
organizzati dall'Istituto Culturale Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) presieduto e diretto dal
Maestro Mogol.
Art. 1 - OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio di cui al presente avviso hanno ad oggetto “Corsi di perfezionamento musicale
per interpreti, autori di testo, compositori di musica leggera e hard disk recording su DAW – Digital
Audio Workstation”, comprensivi dell'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature tecniche, musicali e
sportive presenti presso la sede operativa del Centro Europeo di Toscolano. La collocazione dei
beneﬁciari della borsa di studio nelle categorie interpreti, autori di testo, compositori musicali e un
Corso di Hard Disk Recording su DAW avverrà su insindacabile indicazione dei selezionatori dei
candidati. Le borse di studio oggetto del presente avviso non sono cumulabili con altre borse di
studio e/o premi in danaro a qualsiasi titolo conferite nell'anno 2020 con il contributo della Regione
Basilicata.
Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi alla procedura di selezione, volta all'individuazione dei beneﬁciari delle borse di
studio, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 e i 35 anni;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) residenza, da almeno sei mesi, in uno dei Comuni della Regione Basilicata;
d) possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, conseguito anche
all'estero.
I sopraindicati requisiti di accesso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
Art. 3 - PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione dei beneﬁciari della borsa di studio è articolata nelle seguenti fasi:
Fase a) valutazione dei titoli culturali ed artistici;
Fase b) seminario di selezione e veriﬁca delle capacità ed attitudini tecniche ed artistiche e
del livello di maturazione artistica dei candidati.
Nella fase a) di valutazione dei titoli a ciascun candidato sarà assegnato un punteggio in base ai
criteri speciﬁcati nell'art. 7 del presente avviso.
Al seminario di selezione e veriﬁca (fase b) accederanno soltanto i candidati collocati nei primi 50
posti della graduatoria, redatta all'esito della valutazione dei titoli culturali ed artistici. In caso di
rinuncia dei candidati utilmente collocati in graduatoria si procederà allo scorrimento della
graduatoria ﬁno a copertura dei 50 posti disponibili.

All’esito del seminario di veriﬁca saranno selezionati, ad insindacabile giudizio dell'organo
esaminatore, i 30 vincitori della borsa di studio.
Art. 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda volta all’ottenimento della borsa di studio contenente:
- i dati anagraﬁci dell'interessato e quelli relativi ai recapiti telefonici, postali ed indirizzo di
posta elettronica, nonché il domicilio presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni
relative alla presente selezione;
- una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante
il possesso dei requisiti di accesso alla procedura e dei titoli culturali ed artistici posseduti;
dovrà essere, a pena di esclusione, compilata ed inviata esclusivamente on-line tramite il sito
internet www.basilicatanet.it sezione Avvisi e Bandi ed utilizzando il modulo e la procedura ivi
disponibile.
La candidatura della istanza tramite invio telematico della domanda, firmata digitalmente, potrà
effettuarsi entro il termine di 30 giorni a partire dalla pubblicazione della Determinazione
Dirigenziale, di approvazione del presente Avviso Pubblico, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione:
1. la mancanza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente avviso;
2. il mancato invio telematico della domanda;
3. la mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale;
4. la mancata allegazione di copia fotostatica di un documento d'identità;
Art. 6- ORGANI ESAMINATORI
La valutazione dei titoli culturali ed artistici, sarà effettuata da una commissione nominata dalla
Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta e composta da 3 esperti di
comprovata esperienza nel campo culturale ed artistico.
La veriﬁca delle capacità ed attitudini tecniche ed artistiche e del livello di maturazione artistica dei
candidati sarà effettuata da docenti del Centro Europeo di Toscolano nel corso del Seminario di
selezione e di veriﬁca organizzato dalla medesima associazione.
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli dichiarati dai candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
TITOLI CULTURALI da 0 a 50 punti come di seguito speciﬁcato:
Diploma scuola superiore
superiore a 80/100

con

votazione Max 5 punti
1 punto ogni 4 voti a partire dalla votazione
80/100
Laurea specialistica ai sensi del vigente Max 5 punti
ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo 1 punto ogni 4 voti a partire dalla votazione
il vecchio ordinamento universitario, con 80/100
votazione superiore, rispettivamente a 80/100 o
90/110
Frequenza conservatorio
Max 20 punti
5 punti per ogni anno di frequenza

Diploma conservatorio

20 punti

TITOLI ARTISTICI da 0 a 50 punti come di seguito speciﬁcato:
Esperienza maturata nel campo musicale
Composizioni,
pubblicazioni,
discograﬁche
Studi e ricerche di carattere musicale

Max 20 punti
5 punti per ogni manifestazione (concerti, ecc.)
incisioni Max 20 punti
5 punti per ogni pubblicazione
Max 10 punti
5 punti per ogni studio

A parità di punteggio sarà ammesso il candidato più giovane d'età
Art. 8- PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI
La graduatoria dei candidati ammessi al seminario di veriﬁca (fase b) sarà pubblicata sul sito
internet della Regione Basilicata nella sezione Avvisi e Bandi
La sede del seminario di selezione e gli orari saranno comunicati ai 50 ammessi via e-mail e
pubblicati sul sito www.basilicatanet.it.
Per partecipare al seminario i 50 candidati dovranno esibire, il primo giorno del seminario, un
documento di riconoscimento.
Per l’accesso ai locali là dove si terrà il seminario di selezione e veriﬁca delle capacità ed attitudini
tecniche ed artistiche e del livello di maturazione artistica dei candidati, si dovrà garantire il
rispetto dei protocolli di profilassi previsti dalle norme anti Covid 19, così come da prescrizioni
riportate nella Determinazione Dirigenziale n°______ di approvazione del presente bando.
Al termine del seminario di veriﬁca, ad insindacabile giudizio dell'organo esaminatore, sarà redatto
|'elenco dei 30 vincitori della borsa di studio, nel medesimo elenco saranno ricompresi anche i
candidati non vincitori valutati idonei.
L'elenco di cui al comma precedente sarà approvato con determina del Dirigente dell'Ufficio
“Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale”, previo accertamento della sussistenza
per i vincitori dei requisiti di accesso alla procedura ed attestazione della regolarità della procedura
di selezione dei candidati.
L'elenco di cui al presente articolo sarà pubblicato sul BUR e sul sito internet della Regione
Basilicata e potrà essere utilizzato, nel limite di 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR per il
conferimento di eventuali ed ulteriori borse di studio di analoga natura.
Ai vincitori sarà data formale comunicazione del conferimento della borsa di perfezionamento. La
dichiarazione di accettazione senza riserve da parte del vincitore dovrà pervenire al "Regione
Basilicata - Dipartimento Presidenza - Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione
Internazionale - via Verrastro n. 4 - 85100 Potenza" dovrà essere trasmessa formalmente entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento a
pena di decadenza dal diritto all'assegnazione della borsa di studio.
In caso di non accettazione o rinuncia da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento
dell'elenco ﬁno a copertura dei trenta posti disponibili.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
•
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection
Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, 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 da parte della Regione
Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Leicità 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 di partecipazione all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o
Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata;
•
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per: -istruire le istanze di
contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi
ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi,
di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione;
•
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.
•
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 esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e dell'Impresa individuati quali
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili
esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata,
nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai
sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di
pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base
dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita
per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.
•
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, 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.
•
8. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, 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:
1.
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.
2.
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.
3.
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.
4.
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 Regione Basilicata, 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 Regione Basilicata, con sede in Potenza alla via
Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale - Dipartimento Presidenza. Lo stesso è responsabile del riscontro, in
caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto
e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti
sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).
•
10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 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).
•
11. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è
raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC:
rpd@cert.regione.basilicata.it).

Potenza,

Il Dirigente dell’Ufficio Sistemi Culturali
e Turistici. Cooperazione Internazionale
(Dott.ssa Patrizia Minardi)

ALLEGATO C
Alla Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza
Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale
PEC: ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 30 Borse di studio
finanziate dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Centro Europeo Tuscolano.
Il/La sottoscritto/a ......................
nato/a a .....................................
residente in .................................
domicilio in …………………………….
telefono .....................................
email .........................................
doc. identità…………………………..

Cod. Fiscale ................................
il ................................................

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione volta all’assegnazione di 30 borse di studio prevista dall'avviso
pubblicato sul BUR Basilicata n .............. .. del ....... .......... ..;
A tal ﬁne, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti degli art 46. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000
DICHIARA
- di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti
requisiti richiesti ai ﬁni dell’accesso alla procedura:
a) età compresa tra i 18 e i 35 anni;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) residenza, da almeno sei mesi, in uno dei Comuni della Regione Basilicata;
d) possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, conseguito
anche all'estero;
- di possedere i seguenti titoli culturali:
 diploma di scuola media superiore o titolo equipollente conseguito anche all'estero:
presso................ .................................. di ....................... con votazione .................;
 laurea specialistica ai sensi del vigente ordinamento (oppure diploma di laurea secondo il
previgente ordinamento universitario) conseguito il presso .... ..di ................................_ con
votazione ............ ..
 n. ........ .. anni di frequenza al Conservatorio...................................di.......................... ..
 diploma conseguito presso il Conservatorio...................di .......................... ._ in data
.................. con votazione .............. ..;
- di possedere i seguenti titoli artistici:
(specificare sinteticamente in ogni campo i titoli posseduti)

- Esperienza maturata nel campo musicale: ................................................................
-Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche: ......................................................................
-Studi e ricerche di carattere musicale: ..........................................................................................
ll sottoscritto chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli siano inviate al
seguente indirizzo (da indicare solo se diverso da quello di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Si allega fotocopia del documento di identità sopra referenziato.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
•
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection
Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, 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 da parte della Regione
Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Leicità 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 di partecipazione all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o
Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata;
•
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per: -istruire le istanze di
contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi
ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi,
di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione;
•
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.
•
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 esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e dell'Impresa individuati quali
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili
esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata,
nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai
sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di
pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base
dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita
per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.
•
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, 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.
•
8. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, 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:
1.
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.
2.
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.
3.
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.
4.
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 Regione Basilicata, 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 Regione Basilicata, con sede in Potenza alla via
Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente dell'Ufficio
Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale - Dipartimento Presidenza. Lo stesso è responsabile del riscontro, in
caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto
e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti
sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).
•
10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 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).
•
11. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è
raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC:
rpd@cert.regione.basilicata.it).

Firma (leggibile)
……………………………………………………….

