Informativa per il trattamnto dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il GAL Cilento Regeneratio s.r.l, in
qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire a coloro che presentano domanda di
sostegno informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e dei Responsabili della
protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il GAL Cilento
Regeneratio s.r.l, con sede in Magliano Vetere (SA), frazione Capizzo, Corso Umberto I, snc, C.a.p.
84050.
Dati di contatto: tel. 0974 - 992144 email info@cilentoregeneratio.com
I Responsabili della protezione dei dati individuati dal GAL sono consultabili presso gli uffici del
GAL.
Nota sui Responsabili del trattamento
Il GAL può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei
medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno del GAL, previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal GAL esclusivamente per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. la finalità è costituita dalla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni,
benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di agricoltura.
b. la finalità è costituita dal controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni
e benefici economici comunque denominati che siano stati effettuati in base alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla gestione /
attuazione del PSR Campania 2014/2020, anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti
e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I
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dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle
normativa.
Destinatari dei dati personali
I dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione alla istituzione incaricata
dell’attività di controllo, di rendicontazione e monitoraggio del PSR Regione Campania 2014 –
2020 - Regione Campania e agli organismi ad essa collegati. I dati, sono, altresì diffusi secondo
quanto previsto ex artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013. In particolare, i dati dei Beneficiari degli
stanziamenti del FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario
dell’anno precedente debbono essere resi consultabili da AgEA attraverso il portale SIAN, a
norma dell’art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013, e possono essere trattati da organismi di
audit e di investigazione comunitari e/o nazionali ai fini della tutela degli interessi finanziari
dell’UE. I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali in capo alla Regione Campania, ad altri soggetti pubblici, ovvero alle istituzioni
competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in
adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere
comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni
comunitarie o nazionali.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti ad iniziativa di
coloro che presentano domanda di sostegno. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I diritti
Nella qualità di interessato, chi presenta domanda di sostegno ha diritto:
o di accesso ai propri dati personali;
o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
o di opporsi al trattamento;
o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità connesse alla gestione /
attuazione del PSR Campania 2014/2020, anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti
e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. Il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di attivare il procedimento per la
concessione e l’erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico o per quanto
relativo all’attuazione della SSL GAL Cilento Regeneratio srl I Borghi della Dieta Mediterranea
PSR Regione Campania 2014 – 2020.
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