






 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “RGPD”), si informano gli interessati che 

il trattamento dei dati personali da essi forniti in compilazione dell’istanza o comunque acquisiti a tal fine 

dalla Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento (con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4, IT -

85100, Potenza; Email: PEC AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it; centralino: +39 097661111), è 

finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi all’istanza e avverrà a 

cura delle persone preposte al relativo procedimento o autorizzate, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dell’istanza e per i 

successivi adempimenti, in generale, per consentire l’espletamento della procedura. La base giuridica del 

trattamento di cui all’art. 6, par, 3, lett. b) del RGPD rinviene dal D.P.G.R. n. 164 del 24.10.2020 s.m.i. e dalla 

D.G.R. n. 415 dell’11.03.2002, nonché dalle D.G.R. n. 320 del 1.06.2022 e n. 1116 del 23.05.2001. 

2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), con apposita istanza da inviare al Designato al Trattamento, 

Dirigente protempore dell’Ufficio Gabinetto del Presidente, al seguente indirizzo pec 

gabinetto@cert.regione.basilicata.it  

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Amministrazione è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT - 85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: 

rpd@cert.regione.basilicata.it) 
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