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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 30 agosto 2022, n.774
D.D. n. 637/2022 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7- Sub-Azione 9.7a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” - Approvazione dell’Avviso pubblico n.
1/FSE/2022 per l’annualità 2022/2023, degli Schemi di Disciplinare e di Progetto Attuativo. Prenotazione di
spesa” - Modifica e integrazione dell’art. 21 dell’Avviso e dell’informativa privacy.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
− Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
− Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
− Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’attuazione della Legge
Regionale n. 19/2006;
− Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
− Visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− Visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− Visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione atto di alta
Organizzazione. Modello MAIA 2.0”.
− Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati;
− Considerato che il D.P.G.R. su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta
da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare
si è insediato in data 06/05/2021;
− Vista la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− Vista la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state rinominate le Sezioni ed individuati i dirigenti di
Sezione, nello specifico per la Sezione Inclusione Sociale Attiva è stata assegnata la direzione ad interim
della Sezione alla Dott.ssa Laura Liddo;
− Vista la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 con la quale si assegna la SubAzione 9.7.a dell’OT IX – Azione 9.7 alla
Sezione Inclusione Sociale Attiva;
− Vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 013/DIR/2022/00009
del 04 marzo 2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
e Tenuta registri della Sezione Inclusione sociale attiva alla dr.ssa Angela Di Domenico;
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− Vista la D.D. n. 484 del 13/05/2022 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
− Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
− Vista la Legge regionale n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”
− Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
– con la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014‐2020. Approvazione definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”, è stato approvato il
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e
DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con Decisione C(2021) 9942 del 22/12/2021;
– il predetto Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 all’Obiettivo Tematico IX ha fissato gli obiettivi
generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per
l’inclusione sociale e la riduzione della povertà attraverso l’inclusione attiva delle persone maggiormente
vulnerabili e il miglioramento dell’offerta di servizi sociali;
– Con la Deliberazione n. 1371 del 08.08.2017 la Giunta regionale ha attivato la Sub azione 9.7.a “Buoni
Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 e ha approvato
le Linee di indirizzo operative;
– Con la Deliberazione n. 757 del 23.05.2022 la Giunta regionale ha stanziato le risorse necessarie ad
assicurare la copertura finanziaria a valere sul POR POC FESR FSE 2014/2020 Asse IX – Azione 9.7 degli avvisi
regionali per l’annualità 2022/2023, relativamente alla SubAzione 9.7.a e SubAzione 9.7.b, approvando
con specifico riferimento alla predetta SubAzione 9.7.a:
− la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 al POR FESR-FSE 2014/2020 per
complessivi € 14.695.600,77;
− l’applicazione di avanzo vincolato per € 536.405,97;
− con la Deliberazione n. 858 del 15.06.2022, la Giunta regionale ha approvato, in uno con gli indirizzi
operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari per l’accesso ai servizi socio educativi per
minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori”, i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili,
da assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari)
− con determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2022/00637 del 27.06.2022 (BURP n. 76 del 30-06-2022) è
stato approvato l’Avviso pubblico per l’accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l’utilizzo del
“Buono Servizio” per l’attuazione della Annualità Operativa “ponte” 2022/2023, nel rispetto degli indirizzi
operativi di cui al Allegato 1 della D.G.r. N. 858/2022 (Avviso n.1/FSE/2022 del 27/06/2022);
− l’Avviso richiamato approva, altresì, il Modello A quale format di domanda di accesso ai Buoni Servizio
Minori a cui è allegata l’Informativa sul trattamento dei dati personali.
Dato atto che l’Avviso n. 1/FSE/2022
− all’articolo 2 individua nell’Ambito Territoriale Sociale il titolare ex lege delle funzioni amministrative
concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, nonché il soggetto responsabile della gestione
complessiva delle fasi di attuazione del presente Avviso;
− all’articolo 5 individua al comma 3 una finestra di presentazione delle domanda decorrente dalle h. 9,00
del giorno 5 luglio 2022 alle h. 12,00 del giorno 28 luglio 2022 ed al comma 4 una finestra di abbinamento
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del minore al posto a Catalogo decorrente dalle h. 9,00 del 5 luglio 2022 alle h. 12,00 del giorno 4 agosto
2022, quest’ultimo termine prorogato al 31 agosto 2022 con A.D. n. 146/DIR/2022/745 del 01/08/2022;
− all’art. 11 prevede che, conclusa la procedura di abbinamento, la piattaforma generi graduatorie provvisorie
delle domande di accesso al Buono, che saranno oggetto di istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali
sociali;
Rilevato che
− al fine di migliorare la procedura a beneficio del fruitore finale nonché di correggere dei refusi, si rende
necessario integrare e modificare l’art. 21 del richiamato Avviso, “Rispetto della privacy”, per come
riformulato nell’allegato 1 al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
− le modifiche ed integrazioni del richiamato articolo 21 comportano modifiche anche all’Informativa
sulla Privacy allegata al Modello di domanda del Buono Servizio Minori (Modello A), il cui contenuto è
riformulato nell’allegato 2 al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso e considerato, si ritiene di dover approvare le modifiche e integrazioni:
- all’articolo 21 dell’Avviso n. 1/FSE/2022 approvato con la determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2022/00637
del 27.06.2022, che viene sostituito come indicato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per formarne
parte integrante e sostanziale;
- all’informativa sulla privacy allegata al modello di domanda di Buono Servizio Minori (Modello A), approvato
con la determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2022/00637 del 27.06.2022, che viene sostituita come indicato
nell’Allegato 2 al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
– e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.

241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Puglia.
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni all’articolo 21 dell’Avviso n. 1/FSE/2022, approvato con A.D.
n. 146/DIR/2022/00637 del 27.06.2022, che viene sostituito come indicato nell’Allegato 1 al presente
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le modifiche ed integrazioni all’informativa sulla privacy allegata al modello di domanda
di Buono Servizio Minori (Modello A), approvato con il medesimo A.D. n. 146/DIR/2022/00637 del
27.06.2022, che viene sostituita come indicato nell’Allegato 2 al presente provvedimento, per formarne
parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato ad Innovapuglia S.p.A. di predisporre, nell’ambito del P.O. e-Welfare 2.0 e dei relativi
costi già assunti, la pubblicazione del presente atto sulla piattaforma telematica dedicata alla procedura
di cui al presente provvedimento;
5. Il presente provvedimento:
-

adottato interamente in formato digitale, è composto da 11 pagine, comprensive degli allegati, e sarà
conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario
Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene;

-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà trasmesso all’Assessora al Welfare;

-

sarà trasmesso tramite la piattaforma CIFRA al Segretariato della Giunta Regionale

-

sarà notificato agli Ambiti territoriali sociali/Consorzi pugliesi.
La Dirigente di Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dr.ssa Laura Liddo

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria,
nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e
dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
La Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta Registri
Dr.ssa Angela Di Domenico
La Responsabile della Sub-Azione 9.7.a
Dr.ssa Angela Valerio
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Allegato 1

POR PUGLIA 2014-2020

approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

AVVISO PUBBLICO

N. 1/FSE/2022
ASSE IX
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà
e ogni forma di discriminazione”
Priorità 9iv
Azione 9.7 - Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi sociosanitari ed educativi
Sub-Azione 9.7.a - Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai
servizi socio-educativi per minori
per la gestione della annualità “ponte” 2022/2023 dell’operazione
“Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi
per minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori”

Il presente allegato si compone di n. 2 pagine
La dirigente di Sezione
Dr.ssa Laura Liddo
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Art. 21 - Rispetto della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati,
comuni e particolari, forniti in sede di presentazione dell’istanza e a tal fine acquisiti avviene, da parte della
Regione Puglia e degli Ambiti Territoriali Sociali competenti, nell’esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell’art. 6, par.
1, lett. e) e dell’art. 9, par. 2 lett. g) del Reg. (UE) 2016/679, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al Buono
Servizio e della erogazione dei relativi contributi; lo stesso sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti
espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.
2. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento con
le seguenti specifiche:
– Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro – Bari, nella persona del Dirigente di
Sezione Inclusione Sociale attiva in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di
contatto segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
– Il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all’indirizzo
rpd@regione.puglia.it;
– Ciascun Ambito Territoriale competente territorialmente sarà nominato quale Responsabile del Trattamento dati
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con apposito Accordo conforme al modello allegato
alla Del. di G.R 1328/2020;
– Il Responsabile del trattamento dati è, altresì, la società in-house della Regione, InnovaPuglia S.p.A., che
nell’ambito delle attività assegnate ha il compito di gestire e condurre la piattaforma informatica per la gestione
della presente procedura.
3.

I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di
regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell’ambito del
presente procedimento.

4.

Il conferimento dei dati per le finalità su indicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al Buono
Servizio; la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento dei requisiti con conseguente esclusione
dall’accesso al beneficio.

5.

I dati verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa,
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

6.

Nei limiti di quanto sopra dettagliato, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR
ed, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l’accesso e la rettifica, la limitazione o l’opposizione al
trattamento dei dati. Apposita istanza può essere presentata al Titolare del Trattamento o, alternativamente, al
Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) della Regione Puglia.

7.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77
del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.
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Allegato 2

POR PUGLIA 2014-2020

approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

AVVISO PUBBLICO

N. 1/FSE/2022
ASSE IX
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà
e ogni forma di discriminazione”
Priorità 9iv
Azione 9.7 - Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi sociosanitari ed educativi
Sub-Azione 9.7.a - Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai
servizi socio-educativi per minori
per la gestione della annualità “ponte” 2022/2023 dell’operazione
“Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi
per minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori”

Il presente allegato si compone di n. 4 pagine
La dirigente di Sezione
Dr.ssa Laura Liddo
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Allegato alla domanda - Informativa sulla Privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali, comuni e particolari, forniti in sede di presentazione dell’istanza e a tal fine acquisiti, saranno
trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione
Puglia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, Via G. Gentile, 52 70126 Bari, nella persona del Dirigente di Sezione Inclusione Sociale attiva, in qualità di Designato al
trattamento
ex
DGR
145/2019,
con
i
seguenti
dati
di
contatto
segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile della protezione dei dati
Per la Regione Puglia, il responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo:
rpd@regione.puglia.it
Responsabile trattamento dati
La Regione Puglia, per l’attuazione della misura “Buoni Servizio Minori”, si avvale degli Ambiti Territoriali
Sociali e di InnovaPuglia S.p.A., che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il Responsabile del Trattamento dati relativamente all’istruttoria delle domande e alla gestione delle
procedure è ciascun Ambito territorialmente competente.
Il responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è la
società in-house, assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A. (di seguito
"InnovaPuglia"), sulla base degli atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, nell'ambito
degli affidamenti disposti con DGR n.1921/2016 (POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 e A.D. 220 del
27/03/2019 Affidamento attività progetto eWelfare2.0. Avvio degli interventi prioritari in tema di Agenda
digitale. "Azione pilota Puglia Log-in") e con DGR n. 1871/2019 (Puglia Digitale - Programmazione 20192021 interventi e azioni prioritari in tema di Agenda Digitale. Approvazione).
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, connessi al procedimento
di cui al presente Avviso pubblico, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al Buono Servizio e della
erogazione dei relativi contributi. Il conferimento dei dati è obbligatorio: la mancata acquisizione,
comportando il mancato accertamento dei requisiti di cui all’Avviso de quo, comporterà la esclusione
dall’accesso al contributo.
La base giuridica del trattamento dei dati è connessa all’esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e)
del Reg. (UE) 2016/679 e dell’art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR ai fini della gestione delle procedure di
assegnazione di contributi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a
perseguire la suddetta finalità.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa.
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Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati
saranno trattati, oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679.
I Suoi dati personali saranno altresì conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della
documentazione amministrativa e per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati (Articolo 140 del Reg. UE 1303/2013).
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Regione Puglia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. L’interessato ha il diritto di ottenere
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell’art. 15 GDPR;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del GDPR;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento, attraverso i dati di
contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando
il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 Roma - protocollo@gpdp.it .
Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo
Regolamento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
X esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.
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X esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Lì, ________________
Firma elettronica del dichiarante
________________
Il presente documento è stato generato da www.sistema.puglia.it in formato PDF apponendo un Sigillo
Elettronico Avanzato per garantire l’immodificabilità del documento e l’identità del sistema che lo ha
prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25
Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD.
Il presente documento è stato sottoscritto elettronicamente tramite credenziali di accesso SPID Livello 2 ai
sensi dell’Art. 65 “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica” del
Codice dell’Amministrazione Digitale
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