PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.4
Intervento straordinario per la competitività
Allegato 9 Domanda
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il/la sottoscritto/a…., nato/a ….., provincia…, il…., CF …., residente in… alla via…., n. civico….,
CAP…. Comune…., Provincia…., in qualità di legale rappresentate dell’impresa….,
DICHIARA

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali e quelli dell’impresa raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
A tal fine, il/la sottosccritto/a prende atto di quanto segue:
I dati forniti dal proponente a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione
all’Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Sviluppo Campania
S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza,
nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte della
Regione Campania, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, Sviluppo Campania
S.p.A. si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs.
n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Il soggetto proponente autorizza espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la
Regione Campania (ove occorra) alla pubblicazione dei dati del soggetto medesimo quale
soggetto richiedente e/o soggetti ammessi al finanziamento richiesto.
Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A.
Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Edoardo Imperiale
Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Sviluppo
Campania S.p.A., via Terracina 230, Palazzo PICO, Napoli; PEC: sviluppocampania@legalmail.it
Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta
a Sviluppo Campania S.p.A.,via S. Lucia 81, Napoli; PEC: sviluppocampania@legalmail.it.
Luogo e data
(timbro e firma)

