
ALLEGATO 2 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Si informa che: 
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il Consiglio – Assemblea legislativa 
delle Marche con sede in Piazza Cavour 23 60121 Ancona (contatti: pec: assemblea.mar-
che@emarche.it). 
Il responsabile della protezione dei dati personali è il dirigente del Servizio “Supporto agli 
Organismi regionali di garanzia” Maria Rosa Zampa (contatto email maria.rosa.zampa@re-
gione.marche.it).                                                                           
                                                                                                                                                  
Dati personali raccolti e oggetto del trattamento. 
I dati personali richiesti e da Lei forniti riguardano dati identificativi (nome e cognome, copia 
di documenti di identità, codice fiscale, recapiti telefonici, e-mail, firma autografa, luogo di 
sottoscrizione). 
                                                                                    
Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali richiesti e da Lei forniti è finalizzato ad invitare alla procedura 
negoziale che si intende avviare per concernente l'affidamento del servizio di organizza-
zione e conduzione degli eventi laboratoriali per una affermazione di sé grazie alla cultura 
del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo e pre-
giudizio rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
 
Natura del conferimento.                                                                                                                    
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’omissione comporta la presa in considerazione della 
manifestazione di interesse presentata. 
 
Modalità di trattamento e di conservazione. 
I dati personali richiesti e da Lei forniti sono oggetto di raccolta, registrazione, organizza-
zione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
utilizzo, blocco, diffusione, cancellazione e distruzione nel rispetto dei principi di liceità, cor-
rettezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limita-
zione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione ai sensi degli arti-
colo 5 e 32 del Regolamento UE 2016/679 ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza 
a quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679, sia in forma manuale su 
supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici su supporto digitale. 
I dati personali richiesti e da Lei forniti sono conservati nel rispetto di quanto previsto per i 
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) dal decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137), dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’ammi-
nistrazione digitale), e dal d.p.r. 445/2000. 
Il luogo di custodia dei dati trattati è il Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche, il 
server è DBMS Postgresql 
 
Ambito di diffusione. 
 Ai dati personali richiesti e da Lei forniti ha accesso esclusivamente per le finalità già spe-
cificate il personale della struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa delle Marche 
autorizzato al trattamento nonché i Consiglieri regionali [comma 4 dell’articolo 16 della legge 



statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), e articolo 148 della delibera-
zione dell’Assemblea legislativa regionale della Marche n. 56 approvata nella seduta n. 70 
del 4 luglio 2017 (Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche). 
 
I suo dati personali non sono oggetto di diffusione e possono essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda:  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in caso di falsità 
rilevate nelle dichiarazioni (articolo 76 del d.p.r. 445/2000), nonché a terzi ai sensi delle 
disposizioni inerenti al diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), e all'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni 
 
 
Trasferimento dei dati personali. 
I suoi dati non sono trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
In merito non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679. 
 
Diritti dell’interessato. 
Il Regolamento UE 2016/679 prevede che lei ha diritto a tutte le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 e alle comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22. Può esercitare i diritti che 
Le sono riconosciuti in ogni momento e senza oneri o formalità particolari, specificatamente: 
 - accesso; 
- rettifica; 
- cancellazione; 
- limitazione del trattamento; 
- opposizione al trattamento; 
- portabilità. 
In sostanza Lei, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per 
la sua richiesta, può: 
- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare 
- accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti 
da Lei direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono 
comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri utili per determinarlo; 
- aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel 
caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si 
assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comun-
que se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 
- chiedere di limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad 
esempio laddove Lei ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare 
per verificarne l’accuratezza. Lei deve essere informata, in tempi congrui, anche di quando 
il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia 
venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 



 -      ottenere i suoi dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto 
e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro 
titolare del trattamento";   
-      ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, 
all’Autorità di controllo, Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, in 
caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del Regolamento UE 2016/679; 
-      il Titolare deve procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della sua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se 
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi 
il Titolare entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, La informerà e La metterà al 
corrente dei motivi della proroga. 
 
E’ possibile esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a: 
Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche - Segreteria Generale Piazza Cavour n.23 
– 60121 Ancona 
Tel. 071/2298.390 – 071/2298.339 – 071/2298.365 – 071/2298.492 – 071/2298310 
e-mail: segreteria.generale@consiglio.marche.it 
 
           

 
 
Luogo e data _________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
___________________________________   

                                                                                                             
  


