
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  -  General  Data
Protection Regulation - di seguito, “GDPR”

Con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell’ambito di applicazione
del GDPR, ai sensi dell’art. 13 del GDPR stesso, si informa che: 

− Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”).
− I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l’interessato. Potranno essere
oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate.

Dati personali

− Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR).  I dati personali da Lei forniti sono
necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni
agli  Organi  competenti  e  saranno  trattati  anche  con  modalità  informatiche  e
telematiche, per le finalità istituzionali previste dalla disciplina che regola i compiti e lo
svolgimento  delle  attività  degli  uffici  -  inclusi  i  servizi  dell’area  Conciliazione  ed
Arbitrato o, comunque, connessi all’esercizio di tali attività - comprese le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Dati relativi a condanne penali o reati
− Il trattamento  di  eventuali  dati  relativi  alle  condanne  penali  e  ai  reati  o  a
connesse  misure  di  sicurezza  (ove  richiesti)  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un
compito  di  interesse pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è
investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto
dell'Unione o dello  Stato Italiano ed,  in  particolare,  sulla  base delle  disposizioni  di
legge in materia antimafia.
− La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di
un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  potrà
avvenire laddove previsto da una norma di legge.  I dati potranno essere comunicati
agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.
mm.  Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi
ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28
del GDPR, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili
del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR
e  garantisca  la  tutela  dei  diritti  dell’interessato.  I  dati  potranno  essere  portati  a
conoscenza  di  persone  autorizzate  al  trattamento  degli  stessi  dal  Titolare,  quali  i
dipendenti regionali assegnati al Dipartimento/Direzione/Ufficio. 

− Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o informatica e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679.
− Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati,  ai  sensi  dell’art.  5 GDPR 2016/679, previo il  Suo consenso libero ed esplicito



espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
− I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati (ad esempio ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti) per
l’adempimento degli obblighi di legge.
− Ai sensi degli articoli  9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, nel caso in cui
venissero  forniti  alla  Regione dati  qualificabili  come  “categorie  particolari  di  dati
personali” ovvero dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni  religiose o filosofiche,  o l'appartenenza sindacale, nonché dati  genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute  o  alla  vita  sessuale  o  all’orientamento  sessuale  della  persona”,   tali  dati
potranno essere trattati solo previo il Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in
forma scritta in calce alla presente informativa
− I  dati  non  saranno  oggetto  di  trasferimento  ad  un  paese  terzo  o  ad

un’organizzazione internazionale.
− L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento  al Titolare del trattamento

l'accesso ai dati  e la rettifica o la  cancellazione degli stessi o  la  limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare
nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del
GDPR.

− L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

− Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere 
inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti: 
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it -  
edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it

− Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Angela Stellato, nominata
con D.P.G.R. n. 40 del 1/06/2018.


