Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati
(da trasmettere a corredo dell’Allegato 1 “Modulo di domanda”)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), nonché del D. Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”) e del D. Lgs. 101/2018 con particolare riferimento alle disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, si informa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto
della normativa sopra richiamata e contemperando le esigenze di tutela della riservatezza con quelle di
trasparenza.
Titolare del trattamento / Designato - Responsabile - Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Designato al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 145 del 30 gennaio 2019,
domiciliato per la carica presso gli uffici regionali di Bari siti in via G. Gentile n. 52, cap 70126, pec:
attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento è la Società InnovaPuglia s.p.a., con sede in Valenzano alla strada
provinciale per Casamassima, km 3, cap 70010, pec: innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) è la Regione Puglia raggiungibile al seguente indirizzo:
Lungomare N. Sauro, n. 33, cap 70121 Bari, email: rpd@regione.puglia.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti correlati
all’Avviso nonché agli adempimenti previsti per la corretta attuazione del Piano di Attuazione Regionale
(PAR) Garanzia Giovani. I dati potranno essere utilizzati inoltre anche per finalità di studio e statistiche
(d.lgs. 281/1999 e ss.mm.ii.).
La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri e
nell’espletamento di attività di pubblico interesse correlati alla realizzazione del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione dei Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 4969 dell'11/07/2014 e ss.mm.ii. così come declinato nel PAR Garanzia Giovani della
Regione Puglia.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza alle prescrizioni normative.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso con la sottoscrizione in calce alla presente
informativa, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti verranno gestiti dal personale della Regione Puglia - Sezione Programmazione Unitaria e dalla
società InnovaPuglia SpA in qualità di Responsabile del trattamento relativamente al trattamento dei dati
che saranno inseriti sulla piattaforma raggiungibile al sito www.sistema.puglia.it per la presentazione delle
istanze.
Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, possono venire a conoscenza dei dati forniti e possono
essere coinvolte nelle operazioni di trattamento: istituzioni nazionali e comunitarie, società di consulenza
amministrativa, organizzativa e gestionale e singoli consulenti coinvolti nel Programma Garanzia Giovani, in
ragione delle funzioni istituzionali e normative svolte.

Laddove risultasse beneficiario nell’ambito del presente Avviso, le informazioni relative al progetto
presentato potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità prescritti dall’Avviso.
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione per altre finalità senza
esplicito consenso, salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale di
riferimento e pertanto, a titolo esemplificativo, sarà possibile: revocare il consenso, chiedere l’accesso ai
propri dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei dati, chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro
utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo.
I suddetti diritti possono essere esercitati con richiesta scritta da inviare a Regione Puglia - Sezione
Programmazione Unitaria, via Giovanni Gentile n. 52, 70126 Bari o all’indirizzo pec
attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it
***************************
Io

sottoscritto/a

__________________________________________

in

qualità

di

_________________________________________della _____________________, nato a ___________
prov. __________, il __________________, residente in _________________________ prov. _________,
indirizzo

_______________________________documento

di

riconoscimento

______________,

n.

_________ rilasciato da ________________________il __________________________ e con scadenza il
_____________, acquisita l’informativa, acconsento espressamente al trattamento dei dati forniti.

Luogo ________________

Data

________________

Firma

____________________________

