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INFORMATIVA AI  SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679 RE-
LATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  FORNITI AL DIPARTIMENTO 
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI” DELLA REGIONE CALABRIA, 
AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA REGIONE CALABRIA, NONCHÉ A 
SOGGETTI/ORGANISMI TECNICO-OPERATIVI  OPERANTI IN NOME E PER CON-
TO DELLA REGIONE CALABRIA.  
  

PREMESSA 
Con le seguenti informazioni si vuole offrire alla S.V. una visione chiara e trasparente dei dati 
personali che la Regione Calabria intende raccogliere e trattare, mediante il Dipartimento 

“Agricoltura e risorse agroalimentari” (di seguito: ARA), − raggiungibile al seguente indirizzo: 

Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ) − , al fine di 
ottemperare alle disposizioni di legge in materia protezione dei dati personali che vengono 
acquisiti da Dipartimento ARA nel corso della attuazione dell’Avviso pubblico Interventi 4.1.1. 
e 4.1.3. Agrumicoltura di cui decreto del Dirigente generale reggente del Dipartimento ARA 
n. ________________ avente a oggetto la presentazione delle domande di sostegno relative 
a: ________________________________________________________________________ 
I dati raccolti sono trattati al solo scopo di adempiere a quanto previsto dal decreto del Diri-
gente generale reggente del Dipartimento ARA n. : ____________________ (Avviso pubbli-
co e relative Disposizioni attuative e procedurali afferenti ai procedimenti, ai processi e, più 
comprensivamente, a tutte le attività connesse e conseguenti alla attuazione dello stesso 
Avviso pubblico). 
Si invita pertanto la S.V. a leggere con attenzione le seguenti informazioni prima di fornire i 
propri dati personali nell’ambito dei procedimenti, dei processi e, più comprensivamente, di 
tutte le attività connesse e conseguenti alla attuazione del suddetto Avviso pubblico. 
Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Prote-
zione dei Dati Personali n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in tutti 
gli Stati membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella 
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ).  
È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al suddetto indirizzo o inviando una 
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, 
contattando il numero verde 800 84 12 89. 
Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni relative all’attuazione dei principi 
dettati in materia di trattamento dei dati personali ai dirigenti pro tempore dei Settori “Affari 
Generali” dei Dipartimenti e ai dirigenti pro tempore delle strutture assimilate della Giunta 
Regionale sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 14 dicembre 2018 e 
del DPGR n. 41 del 30 gennaio 2019. 
Il dirigente del Settore “Affari Generali” del Dipartimento ARA, con sede legale c/o Cittadella 
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettro-
nica certificata agge.agricoltura@pec.regione.ca-labria.it, telefono n. 0961/852099 (di seguito 
“Delegato del Titolare”), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti attraverso il Dipartimento ARA sa-
ranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito. 
 
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali dei soggetti concorrenti 
all’Avviso pubblico di cui in premessa nonché dei soggetti beneficiari in esito alla istruttoria 
delle istanze relative al suddetto Avviso relativamente a: dati anagrafici; indirizzi di residenza 
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e/o domicilio; indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata; recapiti telefonici; numero di 
codice fiscale/partita IVA; eventuali dati economici e patrimoniali personali; eventuali dati giu-
diziari a rilevanza personale; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti dati e in-
formazione a rilevanza personale. 
Il trattamento si rende necessario per consentire al Dipartimento ARA di ottemperare alle di-
sposizioni di cui all’Avviso pubblico sopra richiamato con riferimento alle fasi procedimentali 
della istruttoria, dei controlli e delle verifiche di primo e secondo livello, nonché della assun-
zione dei provvedimenti che debbono o possono avere corso in fase sia endoprocedimentale 
che conclusiva. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica che legittima la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali è 
l’adempimento da parte della Regione Calabria - Dipartimento ARA degli obblighi connessi e 
conseguenti alla attuazione del Decreto n.  _____________ avente ad ogget-
to:_______________________________________________________________________ . 
Costituiscono base giuridica del trattamento in particolare:  

• la Decisione della Commissione Europea C(2015)8314 finale, del 20 novembre 2015, 
che ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Svilup-
po Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

• la Decisione della Commissione Europea C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 
2014IT06RDRP018 –  che ha approvato l’ulteriore modifica (versione n. 9) del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato 
la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissio-
ne. 

• la Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, della Giunta Regionale che ha proceduto 
alla “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 
novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) 
della Regione Calabria”; 

• la Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, del Consiglio Regionale che ha proce-
duto alla “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 
29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
(FEASR) della Regione Calabria”. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali della S.V. è realizzato su supporto cartaceo e su fogli elettro-
nici excel, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo 
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. 
La Regione Calabria, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali 
attraverso la messa ai propri atti della documentazione fornita dalla S.V. in fase di presenta-
zione della istanza e di tutte le fasi, sia endoprocedimentali che provvedimentali conclusive, 
connesse e conseguenti alla implementazione di quanto disposto dall’Avviso pubblico di cui 
in premessa. 
Si informa la S.V. che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il con-
ferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e il loro mancato conferimento o la eventuale suc-
cessiva opposizione al loro trattamento determinano la improcedibilità da parte della Ammi-
nistrazione regionale, dei propri Enti pubblici strumentali nonché dei soggetti/organismi tec-
nico-operativi di cui la stessa Amministrazione si avvale. dell’iter istruttorio e provvedimentale 
di interesse per i partecipanti all’Avviso pubblico sopra richiamato, e, in caso di ammissione 
al contributo, al beneficiario. 
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La Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti e utilizzati 
siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario 
rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo 
da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative ade-
guate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di accountability (re-
sponsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non auto-
rizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 
Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisio-
nali automatizzati.  
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Preposti al trattamento 
I dati personali raccolti sono o possono essere trattati da personale dipendente di Regione 
Calabria, in prevalenza del Dipartimento ARA, da personale degli Enti pubblici strumentali 
della Regione Calabria, nonché da soggetti/organismi tecnico-operativi che operano in nome 
e per conto della Amministrazione regionale - Dipartimento ARA nella attuazione dell’Avviso 
pubblico di cui in premessa. Il personale preposto alle attività di trattamento è previamente 
autorizzato e istruito dal Delegato del Titolare in ordine alle finalità e alle relative modalità del 
trattamento. 
Comunicazioni a terzi 
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, 
fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiede-
re tali dati. 
Trasferimenti extra UE 
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi ex-
tra UE. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati trattati nell’ambito del procedimento, dei processi e, più comprensivamente, delle attivi-
tà connesse e conseguenti alla partecipazione all’Avviso pubblico sopra richiamato saranno 
conservati presso la Regione Calabria - Dipartimento ARA, presso degli Enti pubblici stru-
mentali della Regione Calabria, nonché presso i soggetti/organismi tecnico-operativi che 
operano in nome e per conto della Amministrazione regionale - Dipartimento ARA, per il pe-
riodo prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di conservazione e selezione dei 
documenti.  
Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anoni-
ma. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
La S.V. nella qualità di interessato, ossia della persona fisica cui si riferiscono i dati persona-
li, ha il diritto di ottenere dalla Regione Calabria, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati per-
sonali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 
L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei Suoi dati personali, è 
presentata al Responsabile della Protezione dei Dati secondo le modalità riportate nella se-
guente sezione “Responsabile della Protezione dei Dati” 
La Regione Calabria si impegnerà a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla ri-
chiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa. 
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, 
salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del 
medesimo articolo. 
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Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato 
nell’ambito del procedimento, dei processi e, più comprensivamente, delle attività connesse 
e conseguenti alla partecipazione all’Avviso pubblico sopra richiamato avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante, come 
previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del GDPR). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato dalla Regione Cala-
bria, a norma dell’art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR, è l'avv. Angela Stellato, nominata con 
DPGR n. 40 del 1 giugno 2018.  
È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati perso-
nali e per l’esercizio dei connessi diritti nelle seguenti modalità: a mezzo posta, inviando una 
comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - 
Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ) - alla c.a. del Responsabile della 
Protezione dei Dati; a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 
rpd@pec.regione.calabria.it. 
 

*** 
 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………… nato/a………………… a …………………… (…) il 
………………… e residente a ……………………… (…), in via …………………………, aven-
do letto la Informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata,  
esprime il consenso 
al trattamento dei propri dati personali che ha fornito e che eventualmente potrà fornire nel 
corso delle attività afferenti alla attuazione della Misura di cui all’Avviso pubblico sopra speci-
ficato per le finalità e secondo le modalità enunciate nella Informativa sul trattamento dei dati 
personali sopra riportata.  
In fede. 
 
 
Luogo/Data………………… 

Il destinatario della informativa 
 
___________________________ 
      Firma per esteso e leggibile 
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