Allegato F
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed
in relazione ai dati personali si informa che titolare è la Regione Umbria, con sede in Via Pievaiola, 23 Perugia, e che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle Piccole e Medie La
concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico Bando di concorso. Le
imprese sono informate di quanto segue:
1. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione della
innovazione.
2. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’attività come sopra individuata.
3. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di
seguito DPS) redatto ai sensi dell’art. 34, lett. g) del T.U.
I dati sono custoditi e conservati mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37
del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle
autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005
(trattamento dei dati sensibili), n. 7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei
dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.
4. Conferimento dei dati. I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente
necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o
acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria,
non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
5. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati necessari
per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l’impossibilità di adempiervi.
6. Comunicazione dei dati. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione
nominato per l’esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in
adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e
pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
7. Diffusione dei dati. I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
8. Trasferimento dei dati all’estero. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea o verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
9. Diritti dell'interessato. L’art. 7 T.U., il cui testo è allegato alla presente informativa, conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o
meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l’esercizio di tali diritti può inoltrare
domanda al titolare.
D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

