Dichiarazione prodotta dai singoli proponenti
(ovvero dall’intera compagine societaria ovvero dal legale rappresentante della società)
Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), La informiamo che il trattamento delle informazioni
personali conferite in relazione alle attività del P.O. F.E.S.R. Puglia 2014-2020 “Avviso per la presentazione delle istanze
di accesso al Fondo Tecnonidi ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato
sulla G.U. L187 del 26/06/2014, del Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento Della Puglia per gli
aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 139 suppl. del 06/10/2014 e dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017”, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei seguenti servizi in relazione alle
attività del P.O. F.E.S.R. Puglia 2014-2020 “Fondo TECNONIDI”: per dare esecuzione agli adempimenti relativi alle attività
di attuazione e gestione del programma citato, al fine di poter istruire le domande di partecipazione e gestire tutte le fasi
del programma (istruttoria, controlli, monitoraggio delle iniziative); per dare esecuzione agli adempimenti contrattuali, agli
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc. ed alla gestione amministrativa del rapporto.
L’eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del GDPR e dall’art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003.
Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte Sua. Inoltre, con la Sua autorizzazione, che richiediamo in calce
alla presente, potremo utilizzare alcune informazioni che La riguardano, per informarLa – anche attraverso l’uso della posta
cartacea e del canale telefonico e/o telematico - in merito in eventi e future iniziative promosse e/o gestite dalla Società
che potrebbero essere di suo interesse.
Modalità del trattamento, e conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico/cartaceo; il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma
l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi. I dati personali
saranno trattati dai dipendenti di Puglia Sviluppo, in qualità di incaricati del trattamento solo per il tempo necessario allo
svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e di legge, per
consentire al Titolare la difesa dei propri diritti ed, in ogni caso fino al compimento degli adempimenti previsti dal
programma e, per fini informativi, fino alla revoca del suo consenso.
Ambito di comunicazione dei dati e obblighi di pubblicazione
I dati forniti verranno gestiti anche dal personale della Regione Puglia, coinvolto nel programma in oggetto, per ottemperare
a specifichi obblighi previsti dal programma, nonché per i connessi obblighi contabili e/o di legge.
Nel perseguimento delle suddette finalità, possono venire a conoscenza dei dati personali forniti e possono essere
coinvolte nelle operazioni di trattamento: società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento di comunicazioni; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione; società che svolgono
servizi bancari e finanziari; società o professionisti per il recupero di crediti; società di consulenza amministrativa,
organizzativa e gestionale; società specializzate nelle informazioni; consulenti ed istituzioni pubbliche coinvolti nel
programma in oggetto. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in
qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.
Laddove risultasse beneficiario del finanziamento, Le informazioni a Lei riferite, relative al progetto presentato, potranno
essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dall’Avviso.
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Puglia Sviluppo S.p.A. Via delle Dalie - 70026 Modugno (BA). Il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) di Puglia Sviluppo è raggiungibile presso la sede della società all’indirizzo suindicato.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato, sarà possibile avere maggiore
contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti
diritti, previsti dal GDPR: revocare il consenso, chiedere l’accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o
l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in
violazione della legge, può opporsi al loro utilizzo, può ottenere la portabilità dei dati e può proporre un reclamo all’autorità
di controllo.
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Luogo MODUGNO (BA) data ________________
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