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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

ISTANZE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

  
 
Finalità del trattamento e base giuridica: Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione 

delle istanze di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR). La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo legale e 

dall’esercizio di compiti di interesse pubblico (art. 6 lett. c) ed e) GDPR). 

Tipologia dei dati personali trattati e natura del conferimento: I dati oggetto di trattamento sono 

nome e cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e/o di posta elettronica, indirizzo di 

residenza e dati relativi al documento di riconoscimento. Il conferimento di tali dati personali è 

volontario, ma indispensabile per provvedere agli scopi di cui sopra. L’eventuale non conferimento nei 

termini richiesti non consente la gestione della richiesta. 

Modalità del trattamento e soggetti che possono accedere ai dati: In relazione alle finalità di cui 

sopra, il trattamento dei dati personali avviene con modalità informatiche e cartacee, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. I dati personali sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Consiglio 

regionale appositamente Autorizzati al trattamento, e dotati di specifico profilo di autorizzazione. 

Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti che 

forniscono servizi strumentali, per esempio dei fornitori dei servizi di hosting del sito web o gli 

amministratori del sistema di posta elettronica. Tali soggetti agiscono in qualità di Responsabili del 

trattamento (ex art. 28 GDPR) e sono tenuti a obblighi di riservatezza garantiti contrattualmente.  

Conservazione, comunicazione e diffusione: I dati saranno conservati presso la sede del Consiglio 

regionale, ovvero, quando previsto, presso le sedi e server del Consiglio stesso e saranno trattati nel 

rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati personali, anche mediante l’utilizzo di strumenti 

elettronici automatizzati. I dati personali possono essere comunicati ai soggetti legittimati in base a 

norma di legge o di regolamento, all’Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta. I dati non sono 

oggetto di diffusione. 

Trasferimento all’estero dei dati e trattamenti automatizzati: La sede del trattamento è ubicata nel 

territorio dell’Unione Europea o nel territorio di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico 

Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea ai sensi degli art. 45 e 46 GDPR 

presso data center in cui, compatibilmente alla tipologia, vengono eseguite le procedure automatizzate 

per l’eventuale conservazione, duplicazione, backup e ripristino dei dati. Non sono eseguiti trattamenti 

di profilazione o collegati a procedimenti decisionali automatizzati. 
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Diritti dell’interessato: L'interessato ha diritto, nei termini e alle condizioni previsti dal GDPR: 

- di accesso ai propri dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione personale. 

Per l’esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR è possibile inviare la 

richiesta alla casella di posta elettronica: risorsefinanziarie@pec.consiglio.basilicata.it. A tal fine possibile 

utilizzare il modello disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale o 

altra istanza con i medesimi contenuti. In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (si veda www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Basilicata, 

con sede in Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza (PZ) - PEC: cr-

basilicata@cert.regione.basilicata.it.  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO): Il Responsabile della 

Protezione dei Dati personali è ad oggi l’Ing. Vincenzo Fiore, raggiungibile al seguente indirizzo: Via 

Vincenzo Verrastro n. 6 - 85100 Potenza (PZ), Email: vincenzo.fiore@regione.basilicata.it - PEC: 

risorsefinanziarie@pec.consiglio.basilicata.it.  

Per quanto non menzionato si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia.  

N.B.: *La presente informativa potrà essere modificata, integrata e aggiornata (a discrezione del 

Titolare) con ulteriori elementi per assecondare l'evoluzione normativa. 
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