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ALLEGATO 7 INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE (PERSONA FISICA/PERSONA GIURIDICA) E DA TUTTE LE PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE RICHIEDENTI (COMPILARE UNA DICHIARAZIONE PER OGNI PERSONA FISICA/RAPPRESENTANTE LEGALE PERSONA
GIURIDICA) DEL TITOLARE DELL’IMPRESA, DEL LIBERO PROFESSIONISTA, DEGLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, DEI LEGALI
RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI ALLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA ATI O RTI, DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE PARTECIPANTI ALLA RETE D’IMPRESA, DA PARTE DI TUTTI I SOCI (NEL CASO DI SOCIO PERSONA GIURIDICA, I LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI)
La Regione Molise, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’ambito delle politiche per l’attuazione di programmi e misure
di sostegno e promozione dello sviluppo economico, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa di quanto segue.
I Suoi dati personali, da Lei facoltativamente forniti, saranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione
della domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento,
diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, nonché per eventuali finalità di difesa in giudizio e, se
Lei rilascerà il Suo consenso, per finalità di monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre
comunicazioni istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità, il Titolare raccoglie i suoi dati e li elabora con modalità sia cartacee che informatiche,
avvalendosi di Responsabili esterni all’uopo selezionati.
Le informazioni che La riguardano potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti della Regione Molise, che ricoprono la qualifica
di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte, o da soggetti
terzi che ricoprono la qualifica di Responsabili esterni del trattamento.
I suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a soggetti che intervengono nel processo amministrativo del
Titolare, nonché a soggetti nei cui confronti la comunicazione di Suoi dati risponde a specifici obblighi normativi, quali altri enti
pubblici e ministeri. Tali Enti agiranno in qualità di autonomi “Titolari” delle operazioni di trattamento.
Le informazioni che La riguardano saranno, inoltre, comunicate alla Regione Molise, che agirà in qualità di autonomo “Titolare” delle
operazioni di finanziamento, per il compimento delle operazioni connesse alla finalità sopra descritte.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a trasferimento all’estero.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, quali il diritto di accesso, di opposizione al trattamento,
di integrazione/rettifica dei dati.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ acquisita l’informativa di cui sopra, acconsente espressamente al
trattamento dei suoi dati al fine di consentire il monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e
altre comunicazioni istituzionali.

Data ___________________
Firma leggibile _________________________________

