Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
Questa informativa ha la finalità di fornire all'utente le informazioni relative al trattamento dei dati
personali già in possesso del GAL Terra Barocca, e dei dati raccolti nell’ambito dell’attività istituzionali
di promozione del territorio o connesse in conformità all' art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n.
679/2016.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società GAL Terra Barocca s.c.a.r.l. P.IVA 01627930884, con sede in
Modica, Piazza Matteotti n. 8, email info@galterrabarocca.com
Il titolare del trattamento non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD o
DPO).
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali già in possesso del titolare del trattamento, e quelli raccolti con il seguente modulo sono
trattati:
1) per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2016-2020, sottomisura 7.1, da parte del GAL
Terra Barocca;
2) al fine di fornire informazioni circa le attività del GAL Terra Barocca e di comunicare le
iniziative di finanziamento in corso agli interessati.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è basato sul consenso dell'interessato.
4. Categorie di dati personali trattati e provenienza
Il GAL Terra Barocca tratta i seguenti dati:
- nome e cognome, indirizzo email e numero di telefono.
Il GAL Terra Barocca è venuto a conoscenza dei Suoi dati personali a seguito della comunicazione da
parte di soggetti terzi in possesso di tali dati o estraendoli dal proprio archivio.
5. Conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati:
-

per la finalità di cui al punto 1): per tutta la durata delle attività relative all’attuazione della
sottomisura 7.1 del PSR Sicilia 2016- 2020 e comunque fino all’eventuale revoca del consenso,
secondo quanto previsto al punto 7 della presente informativa.

-

per la finalità di cui al punto 2): per tutta la durata del PSR Sicilia 2016-2020 e comunque fino
all’eventuale revoca del consenso, secondo quanto previsto al punto 7 della presente
informativa.

6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti con i quali GAL Terra
Barocca abbia stipulato accordi di partnership, con il solo obiettivo di erogare i servizi offerti.
7. Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE n. 679/2016 rientrano quelli di:
- chiedere l’accesso ai dati personali raccolti ed alle informazioni ad essi relative;
- chiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art. 17, paragrafo 1 del
Regolamento UE n. 679/2016;
- chiedere la limitazione del trattamento dei dati dell’utente nelle ipotesi previste all’art. 18,
paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016;
- chiedere ed ottenere che i dati personali dell’utente trattati in modo automatizzato e acquisiti con
il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato siano forniti a
quest’ultimo in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nelle ipotesi previste
dall’art. art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016.
- revocare in qualsiasi momento il consenso, ma solo nell’ipotesi i cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più finalità e riguardi dati personali comuni (come data e luogo di nascita o luogo di
residenza) ovvero categorie particolari di dati (come origine razziale, opinioni politiche, convinzioni
religiose, stato di salute o vita sessuale);
- proporre reclamo a un’autorità di controllo e per l’Italia all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
8. Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici), per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
9. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il mancato consenso al trattamento dei dati per la finalità sub 1) comporta l'impossibilità di partecipare
all’attività del GAL Terra Barocca.
Il mancato consenso al trattamento dei dati per la finalità sub 2) comporta l’impossibilità di ricevere
informazioni circa le attività svolte dal GAL Terra Barocca.
Modica, __________
 Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 n. 1)

 Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 n. 2)
Firma dell’Interessato

