REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020
Asse I – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Azione 1.5
Asse III – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Azione 3.8

pugliasviluppo

Dichiarazione da rilasciare singolarmente da parte di tutti i proponenti
(intera compagine societaria per le società)
Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati
Informativa privacy
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), Vi 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. Ai sensi dell'art. 13 del
suddetto D.lgs. ed in relazione ai dati personali da voi già in passato forniti e/o dei quali entreremo in possesso, La
informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento e ambito di comunicazione e diffusione
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”:
• adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
• adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione amministrativa del rapporto,
adempimento degli obblighi contrattuali;
• informazioni su future iniziative.
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in
ottemperanza a specifici obblighi di legge.
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.
Modalità del trattamento e natura facoltativa del conferimento dei dati; conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
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.
Estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentate nel territorio dello Stato
Il titolare del trattamento è Puglia Sviluppo S.p.A. Via delle Dalie - 70026 Modugno (BA).
Diritti dell’interessato
Per avere maggiore chiarezza su quanto riferito nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per
esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo
Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere al Responsabile del trattamento, Puglia Sviluppo S.p.A. presso la sede
suindicata.
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