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ALLEGATO C
Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti
(di cui agli artt. 9 e 15 dell’Avviso pubblico di selezione di idee innovative nel settore delle Smart Cities and
Communities “Creative Clusters Smart Cities” - PO FESR – Regione Campania 2007/20013 – Asse 2Obiettivo Operativo 2.1 - “Piano di Azione per la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e l'ICT”)
Sviluppo Campania S.p.A. desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Tali dati sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a) Per la gestione dell’iter informativo connesso alle attività e servizi erogati nell’ambito dell’Avviso
“Creative Clusters Smart Cities”, per il quale potrà essere contattato via telefono, e-mail, posta
ordinaria;
b) Per finalità statistiche.
Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione:
1) I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici. Possono venire a
conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro
personale dipendente, società enti o consorzi che forniscono alla nostra società servizi di
elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra società;
da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai vostri dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normative regolamentari o comunitarie; da soggetti cui la comunicazione dei vostri dati sia
necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri rapporti.
2) I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A. Il Responsabile Unico del Procedimento è il
dr. Edoardo Imperiale.
Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs 196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a Sviluppo Campania S.P.A. a
mezzo PEC: impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. N. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta a mezzo PEC:
impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 - 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 effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 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;
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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 stati 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.
Natura del conferimento
La scrivente / Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo.
196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e
per la durata precisati nell’informativa.

Accetto

Non Accetto _________________________________________________

Se desidera iscriversi alla banca dati di Sviluppo Campania S.p.A., adesione che le consentirà di
ricevere anche in futuro a mezzo posta elettronica, ordinaria od a mezzo telefono, notizie relative alle
attività di Sviluppo Campania S.p.A., la preghiamo di voler dare esplicito consenso. In tal caso oltre alle
finalità descritte in precedenza i dati da Lei forniti verranno trattati anche per le seguenti finalità:
1. invio di materiale informativo a mezzo posta elettronica o invio postale di materiale
cartaceo;
2. Inviti a manifestazioni o convegni presso nostra sede a mezzo posta, a mezzo posta
elettronica o telefono.
La scrivente /Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo.
196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime esplicito consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti,
per le finalità e precisati nell’informativa, consapevole che tale consenso è facoltativo e non strettamente
necessario all’espletamento dei servizi richiesti.

Accetto

Non Accetto ___________________________________________________

Luogo e data___________________________ Firma
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__________________________

