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                                INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, di quanto 

segue:  

 Titolare del trattamento è Regione Liguria, sede legale via Fieschi 15 - 16121 Genova tel. 010 54851, 

posta elettronica certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it, sito web: www.regione.liguria.it;  

 La Regione ha nominato un responsabile della protezione dei dati(RPD) o data Protección Oficial   ( VPO) 

ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, domiciliato presso la sede della 

Regione. Il responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato per questione inerenti il 

trattamento dei dati dell’interessato, ai seguenti recapiti: protocollo@pec.regione.liguria.it; 

rpd@regione.liguria.it; tel. 010.54851; 

 La finalità del trattamento è la seguente: partecipazione all’avviso pubblico per realizzazione del “Ausili 

sportivi agli atleti con invalidità civile”. La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa 

di riferimento del Settore. Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Regione Liguria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1(lett. c, e), non necessita di 

consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento di questa procedura. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al presente avviso pubblico;  

 I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del 

Regolamento, quali responsabili del trattamento; Liguria Digitale Spa, quale Responsabile del 

Trattamento incaricato della manutenzione del sistema informativo, altri Responsabili quali soggetti 

eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente, gli autorizzati dal Titolare e 

dai sopra citati Responsabili;  

 Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli 

adempimenti derivanti dal presente Avviso pubblico e alla normativa sull’archiviazione dei documenti 

della Pubblica Amministrazione;  

  L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al 

Titolare all’indirizzo sopra riportato;  

 L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali o alle opportune sedi giudiziarie;  

 L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione;  
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 La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all'interno dell'Unione europea 

di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali 

responsabili del trattamento. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non 

viene effettuato.  

 Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2) del 

Regolamento, compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici e cioè: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed 

analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, 

limitazione, cancellazione o distruzione dei dati;  

 I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da 

misure di sicurezza. L'accesso a tali pagine da parte di soggetti incaricati direttamente da Regione Liguria 

o da Responsabili individuati da Regione Liguria è strettamente personale e basato sull'utilizzo di 

credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. È garantita la sicurezza logica e 

fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie 

misure tecniche e organizzative;  

 Qualora l’interessato invii facoltativamente e volontariamente posta elettronica agli indirizzi indicati nel 

presente avviso, il suo indirizzo email e gli eventuali altri dati personali inseriti vengono di conseguenza 

acquisiti per rispondere alle richieste;  

 Alcuni dati acquisiti possono essere aggregati in forma anonima per produrre elaborazioni 

statistiche;  

 La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD), potrà subire 

variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla 

versione più aggiornata.  

 

 

 
Luogo e Data _____________________                 ________________________________ 
 

Firma del richiedente o di chi esercita la patria potestà 

 

 
 


