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Informativa per il trattamento dei dati personali dei Beneficiari PAR GOL Campania 

CUP B23C22000800005 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato 

dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17/07/2018, il Soggetto realizzatore EITD srl, con 

sede legale in Napoli, alla Via Vicinale S. Maria del Pianto n. 1, è Titolare del trattamento dei dati personali – 

in regime di contitolarità con la Regione Campania (vedi Accordo di contitolarità ex art. 26 Regolamento 

2016/679/UE pubblicato sul sito istituzionale di EITD) – dei Beneficiari degli interventi del PAR GOL della 

Regione Campania. 

In particolare, il trattamento riguarda i dati personali dei Beneficiari associati alle attività erogate dai 

Soggetti realizzatori (dati anagrafici, codice fiscale, residenza/domicilio, telefono/cellulare, indirizzo di posta 

elettronica, professione, titolo di studio, estremi di un documento di riconoscimento, firma, ecc.) al fine di: 

− consentire ai Soggetti realizzatori e ai Beneficiari di prendere contatto; 

− favorire la presa in carico dei Beneficiari da parte dei Soggetti realizzatori e la realizzazione di tutte le 

attività previste dal Programma; 

− condividere le informazioni richieste per la prosecuzione, il monitoraggio, la valutazione e la 

rendicontazione delle attività previste dal Programma. 

I dati sono trattati limitatamente alle finalità sopra descritte.  

I dati vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione cloud e dei computer in uso alle 

persone autorizzate al trattamento direttamente dal Titolare. 

I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da 

indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo 

da dipendenti autorizzati che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni e apposite autorizzazioni.  

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i Suoi dati sono le seguenti: 

▪ Pubbliche Autorità, che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o 

amministrativi; 

▪ Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l'espletamento dell'attività di controllo 

(es. Enti locali, Università, INPS, Ministero della Giustizia, Ordini Professionali, MEF, Camera di 

Commercio, ecc.); 

▪ altri Uffici dell’Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture 
della Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili. 

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti a terzi, in Italia e all’Estero, né saranno 
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utilizzati per finalità non dichiarate nella presente informativa.  

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito descritti: 

▪ Diritto di accesso ex art. 15 

▪ Diritto di rettifica ex art. 16 

▪ Diritto alla cancellazione ex art. 17 

▪ Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 

▪ Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento ex art. 19 

▪ Diritto di opposizione ex art. 21 

 

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente all’indirizzo eitd@legalmail.it 

L’interessato può inoltre proporre reclamo motivato in ordine ai Trattamenti al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, 

Parte III del D. Lgs. 101/2018: 

▪ via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 

▪ via fax: 06 696773785 

▪ oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), 

Piazza Venezia 11, cap 00187 

 

Ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D.Lgs. 

101/2018. 

***** 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, in qualità di 

Beneficiario del Programma GOL della Regione Campania, avendo acquisito le informazioni sopra fornite 

dal Titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR,  

DICHIARA 

di esser stato/stata adeguatamente informato/a riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini 

indicati. 

Luogo e data, ________________ 

           Firma 

          _______________________ 

Si allega valido documento d’identità del firmatario 
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