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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, informiamo sulle modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito di Sviluppo Campania, sui loro diritti
e su come li possono esercitare.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.13, par.1, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Sviluppo Campania S.p.A.
Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli
Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125

2. DATA PROTECTION OFFICER
Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Il Responsabile della Protezione Dati: è l’ing. Esposito Antonio contattabile presso la Sede Operativa o via
mail privacy@sviluppocampania.it.

3. FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali, identificativi, raccolti per le procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per:
 Gestire la sua eventuale partecipazione all’evento in Milano, presso “SPAZIO CAMPANIA”
 Attività di promozione dell’evento.

4. BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima
prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. B (“ il trattamento è necessario all'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso”) ; all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento”) nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

5. NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Artt .4 e 14, par.1, lett. d del Regolamento (UE) 2016/679
Dati personali forniti volontariamente dall’utente – In fase di iscrizione l’utente fornisce volontariamente
alcuni dati personali anagrafici (nome, cognome, email, ecc.). Tali dati sono raccolti a seguito della
compilazione dei form presenti sul sito e come conseguenza dell’upload di documenti da parte dell’utente.
I dati risultano indispensabili per offrire opportuno riscontro alle richieste avanzate dagli utenti.
Sviluppo Campania acquisisce informazioni e dati dell’utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte
e/o erogare i servizi richiesti e utilizza i predetti dati unicamente al fine di eseguire i servizi o le prestazioni
medesime e/o dar seguito alle richieste formulate.
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea con logiche correlate alle
finalità dichiarate, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
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6. MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679
Il conferimento dei dati personali sopra indicati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento rende
impossibile perseguire le finalità specifiche di cui al punto 3.

7. DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali come sopra acquisiti saranno comunicati a Regione Campania nell’ambito delle finalità
dichiarate. A soggetti preposti ad organizzare la logistica e/o garantire la sicurezza in fase di svolgimento
dell’evento.
Alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione nell’ambito di campagne di comunicazione per
promuovere l’evento nell’ambito delle finalità dichiarate.
In nessun caso il Titolare trasferisce i dati personali dell'interessato a terzi, in Italia e all’Estero, né li utilizza
per finalità non dichiarate nella presente informativa.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, lett. a) e art.14, par.1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate
alla realizzazione dell’evento e dei vincoli di rendicontazione e legali conseguenti l’attività svolta.
I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività svolte, nel qual caso
i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo
indispensabile al loro perseguimento.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente
descritti:
- Diritto di accesso ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai
Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni
caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Diritto di rettifica ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza
ingiustificato ritardo.
- Diritto alla cancellazione ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo,
nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati
raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati
illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
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Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento,
ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima
che la limitazione sia revocata.
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare
di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- Diritto di opposizione ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo
riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:
Mail: privacy@sviluppocampania.it
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Accordo di cooperazione orizzontale Regione Campania – Unioncamere Campania
ALLEGATO A

Il sottoscritto

__________________________________nato a ______________prov. (____) il __/__/____

Codice Fiscale

________________________in qualità di __________________ - ________________

dell’Azienda / Consorzio / GAL / Associazione di categoria ________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA

___________________________________________

Avente Sede legale in

__________________________________ prov. (____)

Via / Piazza

___________________________________________

CAP

_____________________

PEC / EMAIL

___________________________________e-mail _________________________________

TELEFONO

___________________________________ - ____________________________________

aderisce alla “Manifestazione di interesse per l’acquisizione di adesioni per la realizzazione di iniziative per la
valorizzazione delle eccellenze del sistema produttivo campano presso SPAZIO CAMPANIA in Milano nell’ambito
dell’Accordo di cooperazione orizzontale sottoscritto dalla Regione Campania e Unioncamere Campania”, proponendo
la realizzazione di iniziative, a titolo gratuito, afferenti ai settori produttivi, turistici ovvero ai settori dei servizi
dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico - Decreto Dirigenziale n. 222 del 24/09/2018, in
attuazione all’Accordo di Cooperazione Orizzontale tra Regione Campania e Unioncamere Campania (rep. 390 del
7/12/2018) – CUP B45F18001410002
A tal fine dichiara di:
a) avere sede legale e/o operativa nella regione Campania;
b) non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o in altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuale;
c) non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato;
d) essere in regola con tutte le prescrizioni, norme e leggi attualmente vigenti;
e) essere in regola con la normativa sul lavoro;
f) presentare la seguente proposta di iniziativa che si intende realizzare a proprio carico e sotto la propria
responsabilità;
g) impegnarsi ad eseguire direttamente la prestazione offerta così come indicato nel presente avviso;
h) possedere apposita polizza assicurativa per la realizzazione dell’iniziativa.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di tutte le condizioni in esso contenute e di aver preso visione
e di accettare quanto previsto nel disciplinare di utilizzo dei locali di SPAZIO CAMPANIA nonché di accettare le norme
sulla privacy e sul trattamento dei dati nel contesto delle attività riferite all'iniziativa oggetto della presente
manifestazione d’interesse.
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Accordo di cooperazione orizzontale Regione Campania – Unioncamere Campania
Iniziativa proposta
Titolo intervento _______________________________________________________________________
Sede: SPAZIO CAMPANIA, via S. Clemente, 1 - Milano
Periodo di attuazione proposto ____________________________________________________________
Proponente ____________________________________

Partita IVA __________________________

Comune Sede operativa campana ___________________ indirizzo _______________________________
Tel _______________ e-mail _______________ pec ____________________ web ___________________
Referente azienda _______________________________________________________________________
Breve descrizione del Proponente: (campo libero max 1000 caratteri) ______________________________
Se in forma associata, indicare le altre aziende partecipanti (in caso di numero superiore a 4 copiare i campi dei singoli
punti):
1.

Denominazione azienda ___________________________
Partita IVA _________________
Comune Sede operativa campana _______________ indirizzo ______________________________

2.

Denominazione azienda ___________________________
Partita IVA _________________
Comune Sede operativa campana _______________ indirizzo ______________________________

3.

Denominazione azienda ___________________________
Partita IVA _________________
Comune Sede operativa campana _______________ indirizzo ______________________________

4.

Denominazione azienda ___________________________
Partita IVA _________________
Comune Sede operativa campana _______________ indirizzo ______________________________

Descrizione attività (temi, relatori, vantaggio per il territorio/settore/comparto, programma)
______________________________________________________________________________________

Materiali di comunicazione da esporre/distribuire sul posto (es. gadget, roll-up, video, ecc.)
_______________________________________________________________________________________

Eventuale food&beverage (indicare menu e modalità di somministrazione)
______________________________________________________________________________________

Descrizione allestimento spazi
______________________________________________________________________________________

Attrezzature audiovisive da utilizzare
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Accordo di cooperazione orizzontale Regione Campania – Unioncamere Campania
______________________________________________________________________________________

Referente attività (cognome, nome, ruolo aziendale, cell, e-mail)
_______________________________________________________________________________________

Il presente format di proposta progettuale va compilato, firmato e, una volta fatta la scansione, va inviato a mezzo pec
al seguente indirizzo: sviluppocampania@legalmail.it
Con la firma del presente modulo si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016
come da policy allegata.

