
ALLEGATO 9) 
 

INFORMATIVA  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR 
 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante 
art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679 
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso 
Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: 
regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale 
rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale; 

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati art. 13, par. 1, lett. b) Reg. 
(UE) 2016/679 
Il Titolare ha provveduto a nominare Responsabile della protezione dei dati, Francesco 
Nesta, dipendente della Regione Umbria, la cui sede è presso il Palazzo Broletto - Via M. 
Angeloni 61 – 06124 Perugia e i cui contatti sono: tel. 075 5045693 e-mail: 
dpo@regione.umbria.it, pec: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it. 

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 
2016/679 e finalità del trattamento: 
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti ai fini 
dell’ammissione ai benefici di cui al Bando SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE 
CULTURALI E CREATIVE con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e 
cartacee. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Umbria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non 
necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) istruttoria 
della domanda di contributo; b) erogazione del contributo eventualmente concesso. 

4. Categorie di dati personali in questione art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679 
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni 
(anagrafici). 

5. Obbligatorietà conferimento dati art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di istruire la domanda di contributo da Lei 
presentata. 

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali art. 
13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del 
Servizio regionale competente. I dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al 
paragrafo 3, potranno essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione 
Umbria, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e 
garantendo il medesimo livello di protezione I dati, inoltre, potranno essere comunicati nei 
casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso 
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 



amministrativa”. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali 
art. 
13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679 
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di 
trasferimento a Paesi terzi extra Ue. 

8. Periodo di conservazione dei dati personali art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del 
Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione 
amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

9. Diritti dell’interessato art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 ss. del RGPD). 
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, 
email: dpo@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure 
previste. 

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 
2016/679 
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di 
processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione. 

 
 


