INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente a cura del personale
incaricato, con modalità cartacee e/o informatiche/telematiche nel rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali Regolamento 2016/679/UE (GDPR), e in particolare dei principi di correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del
08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 - Venezia - dpo@regione.veneto.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è rispondere alle richieste derivanti
dall'implementazione delle attività previste dal progetto "Opportunity Day" nell'ambito del quale è realizzato il
presente evento ed in conformità alle richieste provenienti dalla DGRV 749/2019 e dei documenti normativi alla
stessa correlati. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in
base alla vigente normativa nazionale ed europea e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento
delle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati. I dati personali, trattati da persone autorizzate,
non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata dall’Amministrazione
regionale, giusta DGR 749/2019, nonché per l’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Responsabile
del trattamento, previsti da normative regionali, nazionali ed europee. Il mancato conferimento dei dati personali
non consentirà la partecipazione all’attività approvata dall’Amministrazione regionale.
Categorie di dati personali trattati
Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati in precedenza, saranno trattati dati personali di tipo “comune”
aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, residenza, condizione professionale, titolo
di studio, indirizzo mail, numero di telefono, etc.
Inoltre, potranno essere acquisite e utilizzate immagini personali e/o voce a Lei riferite, eventualmente raccolte
nel corso degli eventi organizzati nell’ambito del contratto d'appalto, ai fini della pubblicazione su qualsiasi tipo
di supporto cartaceo, magnetico e/o digitale o mezzo di comunicazione o media di qualunque tipo e specie, inclusi
siti web, portali e social network presenti nella rete informatica, nel caso in cui, nel corso degli eventi, siano
realizzati servizi fotografici, filmati, riprese audio e video, interviste e altre forme di acquisizione meccanica,
elettronica o digitale.
Diritti degli interessati
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA.
Il Dirigente Delegato
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