INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, 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.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’U.O. Cooperazione Internazionale, con sede in Fondamenta S. Lucia,
Cannaregio 23, 30121 - Venezia.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
Le finalità del trattamento dei dati personali sono quelle perseguite nell’ambito degli adempimenti relativi a
procedimenti amministrativi e contabili per la concessione dei contributi regionali previsti dal bando “Interventi
per la diffusione del commercio equo e solidale anno 2021”, nell’ambito della L.R. 22 gennaio 2010, n. 6:
Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16
dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà”.
I dati personali comunicati all’Amministrazione tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 potranno essere trattati anche per il controllo sulla veridicità delle
informazioni rese, secondo l’art. 71 del predetto DPR.
I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati trattati potranno essere diffusi nei casi previsti da legge o regolamento nella sezione del sito regionale
www.regione.veneto.it denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)
e/o nella sezione del predetto sito denominata “Bandi, Avvisi e Concorsi” e/o nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto – BURVET (ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29). Al di fuori di queste ipotesi, i
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l’accesso ai dati personali che Lo riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
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