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Allegato 4 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) 

Fondo Prestiti (FP) POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020  

“Abruzzo FRI Start”  

Asse III Azione 3.5.1   

 
 

 
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) e 

del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

 

Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 e il D.Lgs. 196/2003 hanno la finalità 

di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e 

della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

Titolare del trattamento dei dati è la Fi.R.A. SpA Unipersonale. 

Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il 

raggiungimento delle finalità specificate al successivo punto 2. In riferimento all’Avviso Pubblico “Fondo 

Prestiti (FP) – Abruzzo FRI START” Asse III Azione 3.5.1” sono incaricati esterni al trattamento la 

Regione Abruzzo e la Banca Service. 

 

1. Oggetto del trattamento 

I dati personali forniti direttamente o attraverso un terzo delegato, sono necessari per le finalità di cui 

all’Avviso pubblico “Fondo Prestiti (FP) – Abruzzo FRI START” Asse III Azione 3.5.1” finanziato a valere 

sul POR FESR Abruzzo 2014-2020. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il 

conferimento dei dati è indispensabile per la gestione ed erogazione delle agevolazioni previste dall’Avviso 

Pubblico.  

2. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) 

per le seguenti finalità di servizio: 

 adempiere agli obblighi derivanti dalla presente procedura; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 

un ordine dell’Autorità (come ad esempio le norme in materia di antiriciclaggio); 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

3. Modalità di trattamento 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e può essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli 

(art. 4, punto 2 GDPR e art. 4 Codice Privacy). Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza utilizzando idonee procedure che consentano di evitare il rischio di 

perdita, l’accesso non autorizzato, l’uso illecito e la diffusione. 

4. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare 

può comunicare i dati personali dell’interessato per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. 

I dati non sono diffusi in altro modo. 

5. Tempi di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità indicate sono trattati e conservati per tutta la durata delle operazioni, 

fino alla loro conclusione, includendo anche il periodo di espletamento di tutte le eventuali attività di 

controllo da parte delle autorità competenti, quali Commissione Europea, Autorità di Gestione, Autorità di 

Audit, Autorità di Certificazione. 
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6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio.  

Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce alla Fi.R.A. SpA Unipersonale di dare attuazione alle 

disposizioni regolamentari e, pertanto, lo stesso ha come effetto l’inammissibilità della candidatura. Allo 

stesso modo il mancato conferimento dei dati da parte dei beneficiari o dei destinatari selezionati, necessari 

all’attuazione dell’intervento, comporta l’impossibilità di dare attuazione all’operazione.  

7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro 

rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento.  

Ha diritto di revoca del consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in 

qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, 

nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e dell’art. 

7 D.Lgs. 196/03. 

Per tali finalità, apposita istanza può essere inoltrata alla Fi.R.A. SpA Unipersonale, alla attenzione del 

Responsabile di procedimento indicato nella apposita sezione dell’Avviso pubblico per il quale si presenta 

la propria candidatura.  

 

 


