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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in
via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti
dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata
dalla D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539
del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 227/2014 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione
dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della
Giunta’ e ‘Giunta Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R.
n. 693/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694/2014 e ss.mm.ii, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree
Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei
compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 434/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento incarico”;

VISTA

la D.G.R. n. 695/2014 con cui la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
Dirigente ad interim dell’Ufficio Progettazione Strategica al Dirigente
Regionale Dott. ssa Vincenza Buccino;

VISTO

il D. Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012,
concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020.
Approvazione”;

VISTO

il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
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che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) e, in particolare, gli artt. 13 (“Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l'interessato”) e 26 (“Contitolari del
trattamento”);
VISTO

il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO

pertanto, di dover adeguare alla normativa sopra richiamata le procedure
relative agli Avvisi Pubblici di Formazione Continua, implementando la
modulistica di riferimento con lo schema di “Accordo di contitolarità sul
trattamento dei dati personali” e gli schemi di “Informativa per il trattamento
dei dati personali”, che, in allegato al presente atto (rispettivamente All. A e
B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché i formulari degli
Avvisi Pubblici;

PRESO ATTO che la documentazione di cui alla premessa precedente è stata condivisa con
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Basilicata,
nominato con D.G.R. n. 431 del 17 maggio 2018;
PRESO ATTO che i documenti di cui agli Allegati A e B al presente atto possono essere
soggetti a modifiche e integrazioni, a seguito dell’evoluzione normativa in
materia di trattamento dei dati personali, da effettuarsi a cura dell’Ufficio
Formazione Continua per la Competitivita' e l'Innovazione Organizzativa;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate di:
-

adeguare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. n. 101/2018, le procedure relative agli Avvisi Pubblici
di Formazione Continua, implementando la modulistica di riferimento con lo schema
di “Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali” e gli schemi di
“Informativa per il trattamento dei dati personali”, che, in allegato al presente atto
(rispettivamente All. A e B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché
i formulari degli Avvisi Pubblici.

Vincenza Buccino

Pagina 3 di 4

Regolamento n. 2016/679. D.Lsg. n. 101/2018. Trattamento dei dati personali. Implementazione modulistica per Avvisi Pubblici di
Formazione Continua.

Assunta Palamone

20/02/2019

Donato Viggiano

Pagina 4 di 4

Elenco Firme del provvedimento n. 15AH.2019/D.00205 del
19/02/2019
Numero Certificato: 1890C32CCF4074EA70215CDAC78F7DEE
Rilasciato a: dnQualifier=12548702, SN=Buccino, G=Vincenza Rosaria,
SERIALNUMBER=IT:BCCVCN57C63H307L, CN=Buccino Vincenza Rosaria, O=non presente,
C=IT
Valido da: 21/11/2013 1.00.00
fino a: 22/11/2019 0.59.59
documento firmato il : 18/02/2019

Numero Certificato: 5E94861309C32626DB6E765468D12C65
Rilasciato a: dnQualifier=13299508, SN=Viggiano, G=Donato,
SERIALNUMBER=IT:VGGDNT57S14A801E, CN=Viggiano Donato, O=non presente, C=IT
Valido da: 16/07/2014 2.00.00
fino a: 16/07/2020 1.59.59
documento firmato il : 19/02/2019

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DE96CDAD124911
Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa,
SERIALNUMBER=TINIT-PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT
Valido da: 12/07/2018 2.00.00
fino a: 12/07/2024 1.59.59
documento firmato il : 20/02/2019

All. A
Schema di Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali
per la gestione degli Avvisi Pubblici di Formazione Continua
ai sensi dell’art. 26, del “Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali” (“General
Data Protection Regulation - GDPR”), (UE) 2016/679
tra
Regione Basilicata, nella persona del legale rappresentate pro tempore, ____________, domiciliat_ per la
carica in Via Vincenzo Verrastro, 4, 85100, POTENZA, Codice Fiscale n. 80002950766 - PEC: AOOgiunta@cert.regione.basilicata.it, (di seguito “Titolare del trattamento”)
e
___________________, Organismo di Formazione accreditato / Impresa con sede legale in
___________________, Codice Fiscale e Partita IVA ___________________, nella persona del Legale
rappresentante ___________________, - PEC: ___________________, (di seguito “Contitolare del
trattamento”);
Di seguito, il Titolare e il Contitolare del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.
PREMESSO CHE:
a) Regione
Basilicata
ha
proceduto
alla
pubblicazione
“____________________”, emanato con D.G.R. n. ____________;

dell’Avviso

Pubblico

b) il trattamento ha per oggetto le attività relative alla concessione di benefici (sovvenzioni);
c) il trattamento di dati afferenti a categorie particolari (ex dati sensibili) è necessario per la
compilazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico e per la gestione degli interventi
formativi ammessi a finanziamento;
d) l’Organismo di Formazione accreditato / l’Impresa ___________________ gestisce gli elenchi dei
potenziali beneficiari e dei relativi destinatari;
e) è possibile, infine, l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui Regione
Basilicata ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate
all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo
delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
f)

la base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi:
nel disposto dell’art. 6, par. 1, lett. e); del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“Regolamento”), ovvero: “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento”;
per dati particolari (ex sensibili) è rappresentata dall’art. 9, par. 2, lett. g), del
“Regolamento”, ovvero: “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati
e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato”;
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nello specifico dell’Avviso pubblico ex D.G.R. n. ____________, il trattamento dei dati si
rende necessario per la concessione di benefici (sovvenzioni), fermo restando il divieto di
diffondere i dati che potrebbero portare ad un danno all’interessato;
g) l’espletamento dell’attività sopra descritta da parte del Contitolare comporta il trattamento di dati
personali, come definiti all’art. 4. 1), del “Regolamento”;
h) le Parti determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento;
i)

la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e
vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il
Trattamento in questione;

j)

in particolare, ai sensi dell’art. 26, del “Regolamento”, allorché due o più titolari del trattamento
determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del
trattamento e, pertanto, devono determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno,
le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
l’accordo deve disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti
dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati; a
tal fine, è opportuno designare, per ognuna delle Parti un referente quale punto di contatto per gli
interessati;

k) in virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare, è intenzione del Titolare determinare
congiuntamente con quest’ultimo le finalità e le modalità del Trattamento;
l)

con il presente Accordo il Titolare del trattamento intende dunque instaurare con l’Organismo di
Formazione accreditato / l’Impresa ___________________ un rapporto di contitolarità nel
trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli
interessati;

m) nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare
quanto il Contitolare dovranno, in ogni momento, adempiere ai propri obblighi conformemente ad
esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno
rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante
per la protezione dei dati personali.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra
rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.
1. OGGETTO
1.1. Con il presente Accordo, le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli
obblighi derivanti dal “Regolamento”, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento
dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito
all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa.
1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all’art. 4.2), del
“Regolamento” ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che
informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell’art. 26, par. 3, del “Regolamento”, indipendentemente dalle
disposizioni del presente Accordo, l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro
ciascun contitolare del trattamento.
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2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI CONTITOLARI
2.1. Le parti sono obbligate in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal
“Regolamento” e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali e di cui sono
responsabili singolarmente.
2.2. In particolare, con il presente Accordo le Parti convengono che i dati personali presenti negli archivi
tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per la finalità di cui alla
precedente premessa, lett. c), fermo restando il divieto di diffondere i dati che potrebbero portare ad un
danno all’interessato, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di
Vigilanza e Controllo.
2.3. L’informativa di cui all’art. 13, del “Regolamento” sarà sottoposta agli interessati dall’Organismo di
Formazione accreditato / dall’Impresa ___________________.
2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o
utenti saranno gestiti in via esclusiva dall’Organismo di Formazione accreditato / dall’Impresa
___________________, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti
nei confronti di entrambe le Parti ai sensi dell’art. 26, par. 3, del “Regolamento”, evocando ciascun Titolare,
indipendentemente dall’altro, dinanzi all’Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.
2.5. Le Parti saranno responsabili in solido per l’intero ammontare del danno al fine di garantire il
risarcimento effettivo dell’interessato.
2.6. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l’interessato che dimostra di essere stato
danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto
l’interessato può rivalersi sull’altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l’azione di
regresso.
2.7. Anche i danni provocati all’interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi le Parti in
solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di
regresso nei confronti dell’altro.
2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell’art. 26, par. 2, del “Regolamento”, a mettere a disposizione
dell’interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.
2.9. Con il presente Accordo, le Parti designano i seguenti referenti organizzativi interni quali punti di
contatto:
REGIONE BASILICATA
Cognome:
________________
Nome:
________________
Funzione:
________________
-------------------ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO / IMPRESA
Cognome:
________________
Nome:
________________
Funzione:
________________
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2.10. Le parti si impegnano a dare reciproca tempestiva comunicazione in caso di modifiche dei nominativi
dei referenti organizzativi interni.
3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ
3.1. Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati
e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.
3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale
generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali
informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
4.1. Le Parti sono tenute a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate
per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità. Il
Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente
documentazione al Titolare. Il Contitolare del Trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e
organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o
tecnico.
4.2. Le Parti eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo
sempre adeguato al rischio.
4.3. in riferimento:
-

alle misure organizzative, le Parti presiederanno, ognuna per quanto di propria competenza, a tutti
i trattamenti e individueranno le misure organizzative idonee per l’espletamento del servizio; il
trattamento dei dati personali sarà effettuato solo da operatori espressamente autorizzati ai sensi
dell’art. 2-quaterdecies (“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”), del D.Lgs. n.
101/2018;

-

alle misure tecniche, le Parti metteranno in campo tutte le misure tecniche idonee al trattamento
dei dati personali al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati e di
garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni
specifica finalità del trattamento: non rendere accessibili i dati personali a un numero indefinito di
persone fisiche senza l'intervento della persona fisica; assicurare su base permanente la
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico
o tecnico;

-

alla valutazione di impatto, le Parti dovranno adottare gli opportuni provvedimenti e monitorare lo
stato di avanzamento;

-

alle violazioni di dati, l’Organismo di Formazione accreditato / l’Impresa ___________________,
sentita la Regione Basilicata, attiva le misure necessarie per la segnalazione al Garante e, se del
caso, agli eventuali interessati.

5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
5.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere
modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
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5.2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità
delle restanti clausole.
5.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o
accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
5.4. Le comunicazioni tra le Parti avverranno solo tramite Posta Elettronica Certificata.
5.5. Il presente Accordo ha validità per tutte le proposte progettuali candidate sugli Avvisi Pubblici di
Formazione Continua e ammesse a finanziamento.
5.6. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono
pienamente il loro consenso.

Regione Basilicata

Organismo di Formazione accreditato / Impresa
___________________

Luogo e data: __________________________

Luogo e data: __________________________

Cognome e Nome: ______________________

Cognome e Nome: ______________________

Firma: ________________________________

Firma: ________________________________
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Schema di Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13, del Regolamento (UE) 2016/679
(ODF IN QUALITA’ DI CONTITOLARI - AVVISI FORMAZIONE CONTINUA: ODF SOTTOPONE AI
DESTINATARI/PARTECIPANTI/RISORSE PROFESSIONALI/PERSONALE NON DOCENTE/REFERENTE PROGETTO, IN
QUALITA’ DI INTERESSATI)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali” (“General Data
Protection Regulation - GDPR”), (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare
del trattamento”, e l’Organismo di Formazione accreditato _________________________ (qui riportare la ragione
sociale dell’OdF) (di seguito “OdF”), in qualità di “Contitolare del trattamento”, sono tenuti 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 Regione Basilicata, nonché per lo svolgimento delle attività da parte dell’OdF, quale soggetto attuatore,
riportate nei punti successivi, è lecito ai sensi dell’art. 6, par. 1 (“Liceità del trattamento”), del “Regolamento” 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, con
riferimento all’Avviso Pubblico “________________________” (qui riportare la dicitura, per esteso, dell’Avviso
Pubblico di Formazione Continua).
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per le finalità di cui all’Avviso Pubblico
“________________________” (qui riportare la dicitura, per esteso, dell’Avviso Pubblico di Formazione Continua) ed in
particolare:
3.1. da parte dell’OdF / dell’Impresa _________________________ (qui riportare la ragione sociale
dell’OdF/dell’Impresa) per: compilare il formulario di candidatura e per l’attuazione degli interventi formativi, se
ammessi a finanziamento;
3.2. da parte della Regione Basilicata per: registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono
presentare richieste di finanziamento all’Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività formative;
realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte progettuali pervenute e redazione e gestione delle
graduatorie; realizzare attività di gestione degli interventi formativi, se ammessi a finanziamento; realizzare attività di
verifica, controllo e monitoraggio, di tipo statistico o se previste dalle normative vigenti in materia; inviare
comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale; pubblicare i dati relativi ai contributi concessi,
in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013; trattare i dati per la prevenzione di frodi e
irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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’art. 32, del “Regolamento”.
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”).
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6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in regione Basilicata, all'interno dell'Unione europea. Resta in ogni
caso inteso che i Contitolari, ove si rendesse necessario, avranno facoltà di spostare i server, comunque all'interno
dell'Unione europea.
7. Conservazione dei dati
In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del “Regolamento”, i suoi dati
saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento delle finalità per cui sono raccolti.
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:
8.1. l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
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'art. 22, par. 1 e 4, del “Regolamento” e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato;
8.2. 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'art. 46, del “Regolamento”, relative al
trasferimento;
8.3. 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;
8.4 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 dai Contitolari, 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. Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 8
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 punto 8: all’OdF __________________ (qui riportare la ragione sociale dell’OdF), per Posta Elettronica
Certificata __________________ (qui riportare l’indirizzo PEC dell’OdF) o recandosi direttamente a
__________________ (qui riportare l’indirizzo della sede legale dell’OdF)..
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”).
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11. Titolare, Contitolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza
alla Via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100, Potenza. Il Contitolare del trattamento è l’OdF / l’Impresa
_________________________ (qui riportare la ragione sociale dell’OdF/dell’Impresa), con sede in
_________________________ (qui riportare l’indirizzo completo dell’OdF/dell’Impresa). La Regione Basilicata ha
designato quale Responsabile del trattamento il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Ufficio Formazione Continua per la
Competitivita' e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
L’OdF / L’Impresa _________________________ (qui riportare la ragione sociale dell’OdF/dell’Impresa) ha designato
quale Responsabile del trattamento __________________ (qui riportare Cognome, Nome e Funzione del Responsabile
designato). Gli stessi sono responsabili 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: all’OdF / all’Impresa __________________ (qui riportare la ragione sociale
dell’OdF/dell’Impresa), per Posta Elettronica Certificata __________________ (qui riportare l’indirizzo PEC
dell’OdF/dell’Impresa) o recandosi direttamente a __________________ (qui riportare l’indirizzo della sede legale
dell’OdF/dell’Impresa).
12. Responsabili della protezione dati
12. 1. Per la Regione Basilicata, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è Nicola Petrizzi ed è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo
Verrastro n. 6, 85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).
12. 2. Per l’OdF _________________ (qui riportare la ragione sociale dell’OdF), il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) è __________________ (qui riportare Cognome, Nome e Funzione del Responsabile designato) ed è
raggiungibile al seguente indirizzo __________________ (qui riportare l’indirizzo dove è possibile raggiungere il RPD e
gli indirizzi E-mail e PEC dell’RPD).
13. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I suoi dati personali possono essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata (funzionari e
consulenti tecnici) e dell’OdF _________________________ (qui riportare la ragione sociale dell’OdF), (personale
assunto e/o a contratto), autorizzati al trattamento dei dati dai Responsabili, che, in ogni caso, operano sotto la loro
autorità diretta, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies (“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”), del D.Lgs. n.
101/2018. Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (“Finalità del trattamento”), possono venire a conoscenza
dei suoi 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.

3

Schema di Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13, del Regolamento (UE) 2016/679
(ODF IN QUALITA’ DI INTERESSATI - AVVISI FORMAZIONE CONTINUA: FORMULARIO CANDIDATURA PROPOSTA
PROGETTUALE E IN PAGINA TRANCHE DI CENTRALE BANDI)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali” (“General Data
Protection Regulation - GDPR”), (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), 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 e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6,
par. 1 (“Liceità del trattamento”), del “Regolamento” 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, per la
presentazione dell’istanza utilizzando il formulario di candidatura dell’Avviso Pubblico.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per le finalità di cui all’Avviso Pubblico da parte della Regione
Basilicata per: registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di
finanziamento all’Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività formative; realizzare attività di istruttoria e
valutazione sulle proposte progettuali pervenute e redazione e gestione delle graduatorie; realizzare attività di
gestione degli interventi formativi ammessi a finanziamento; realizzare attività di verifica, controllo e monitoraggio, di
tipo statistico o se previste dalle normative vigenti in materia; inviare comunicazioni agli interessati da parte
dell’Amministrazione Regionale; pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013; trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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’art. 32, del “Regolamento”.
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. 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.
7. Conservazione dei dati
In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del “Regolamento”, i suoi dati
saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento delle finalità per cui sono raccolti.
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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:
8.1. l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
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'art. 22, par. 1 e 4, del “Regolamento” e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato;
8.2. 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'art. 46, del “Regolamento”, relative al
trasferimento;
8.3. 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;
8.4 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. Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 8
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 punto 8, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), tramite Posta Elettronica
Certificata (AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) o rivolgendosi direttamente agli sportelli URP, i cui contatti sono
consultabili sul sito istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it, sezione “URP”).
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”).
11. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza
alla Via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100, Potenza. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del
trattamento, il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Ufficio Formazione Continua per la Competitivita' e l'Innovazione
Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. 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), tramite Posta Elettronica Certificata (AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) o
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rivolgendosi direttamente agli sportelli URP, i cui contatti sono consultabili sul sito istituzionale della Regione
Basilicata (www.regione.basilicata.it, sezione “URP”).
12. 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 Nicola Petrizzi ed è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, 85100, Potenza
(Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).
13. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I suoi dati personali possono essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata (funzionari e
consulenti tecnici), autorizzati al trattamento dei dati dal Responsabile, che, in ogni caso, operano sotto la sua autorità
diretta, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies (“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”), del D.Lgs. n.
101/2018. Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (“Finalità del trattamento”), possono venire a conoscenza
dei suoi 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. 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 e ogni altra informazione pervista dalle
vigenti normative. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. n. 33/2013,
sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Si informa, inoltre, che nell’ambito delle funzioni previste
dall’art. 125, par. 4, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013, l’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020
ha introdotto l’utilizzo di “Arachne”, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla
Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri. Lo strumento funziona attraverso l’elaborazione di
dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall’AdG sul
sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative
a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese
coinvolte nei finanziamenti di altri Programmi, elenchi di persone politicamente esposte. Il trattamento dei dati
esterni rientra nel campo di applicazione dell’art. 10, par. 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato
esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e
progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso. Le elaborazioni fornite dal
sistema “Arachne”, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno
pubblicate né dall’Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea. Si invitano i beneficiari ad
approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico “Arachne” consultando il sito
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.
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