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Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa 

vigente applicabile. 

 

Forniamo qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti al GAL “In 

Teverina” tramite il SIAN o altro sistema per la presentazione di domande di sostegno, pagamento, 

variante progettuale ed ogni altra istanza. 

 

I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza e 

nel rispetto del principio di minimizzazione. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è GAL “In Teverina”, sito in Largo Donatori del Sangue n. 12 - 01022 

Bagnoregio (VT) – contattabile all’indirizzo e-mail dt@galinteverina.it, PEC 

galinteverina@legalmail.it. 

 

2) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale, e-mail, 

codice IBAN, patrimoniali e reddituali), nell’ambito delle procedure del Piano di Sviluppo Locale 

possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 (origine 

razziale o etnica, dati relativi alla salute) e 10 (relativi a condanne penali e reati) del Regolamento, 

necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSL del GAL 

In Teverina, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive. 

 

3) BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso 

pubblico (Lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo 

contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento). 

La finalità del trattamento è costituita dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di 

Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo 

Locale) elaborato dal GAL In Teverina ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione 

del presente bando di gara. 

 

4) LIMITI DEL TRATTAMENTO DATI EFFETTUATO E ALLA COMUNICAZIONE DEI 

DATI 

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente 

avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati 

(concessione finanziamento). 

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o altrimenti previo consenso da 

parte dell’interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione 

Europea, all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e 

ad altre Autorità pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. 
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I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi debitamente nominati come Responsabili del 

trattamento e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle procedure di attuazione del presente 

bando/avviso. 

 

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. 

Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla 

conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.  

 

6) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee e con strumenti automatizzati per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei principi 

dell’art. 5  comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016. 

I dati sono raccolti tramite sistema SIAN o altro sistema. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio 

delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed 

integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di 

cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per 

le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le 

altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, 

hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse 

pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze 

regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è 

interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, i 

nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale 

della previdenza sociale, le camere di commercio, industria e artigianato, secondo quanto definito dal 

comma 4. 

I dati personali trattati, forniti direttamente dall’interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, 

anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici del Gruppo 

di Azione Locale In Teverina o Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero 

tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server della Regione Lazio, del Gruppo di 

Azione Locale In Teverina e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle 

persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

 

7) COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati è consentito solo a soggetti nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR ed ai quali sono imposti opportuni obblighi in materia di protezione dei dati 

personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e 

organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del 

GDPR. 

L’accesso è strettamente personale, avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione 

individuali e per le specifiche finalità. 
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Il GAL “In Teverina” limita la diffusione dei dati garantendo ove possibile l’anonimizzazione e la 

pseudonimizzazione. 

I dati non sono trasferiti in paesi extra-UE. 

In alcuni casi, nel rispetto della normativa vigente, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche sono 

pubblicati sul sito internet del GAL “In Teverina”, su organi ufficiali della Regione (siti internet, 

BURL ecc.) e secondo il criterio di minimizzazione. 

 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualunque momento possono essere esercitati i seguenti diritti: 

a) di accesso, ossia di ottenere la nostra conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in 

tal caso, di ottenerne l'accesso; 

b) di rettifica e cancellazione, ossia di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l'integrazione di dati 

incompleti o la cancellazione dei dati per motivi legittimi; 

c) alla limitazione del trattamento, ossia a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano 

motivi legittimi; 

d) alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati, 

nonché di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento; 

e) di opposizione, ossia di opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi 

compresi i trattamenti di dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 

f) alla revoca del consenso, nel caso in cui il nostro trattamento abbia base giuridica sul consenso da 

lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

g) di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei 

dati. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento contattabile in Largo Donatori del 

Sangue n. 12 - 01022 Bagnoregio (VT) – contattabile all’indirizzo e-mail dt@galinteverina.it, PEC 

galinteverina@legalmail.it. 

 

9) CONSENSO AL TRATTAMENTO E MANCATO CONFERIMENTO DEL CONSENSO 

Il consenso al trattamento è fornito attraverso il portale SIAN o altro sistema. 

 

 

  

 

 


