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Allegato 9

Avviso di co-progettazione interregionale progetto S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35.
REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione.

Informativa sulla privacy

Atto: DIRIGENZ 2022/2501 del 03-05-2022
Servizio proponente: DP.A3.03.3H.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, si desidera comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno
oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni.
A tal fine le facciamo presente che:
La Regione Molise è il titolare del trattamento;
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione alle attività. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non
per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)

Letta l’informativa che precede,
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per
le finalità sopra indicate;
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 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali come sopra descritti e per le finalità sopra indicate;

Atto: DIRIGENZ 2022/2501 del 03-05-2022
Servizio proponente: DP.A3.03.3H.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali ad altri destinatari, interno o esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra
indicate.

Data

Firma
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