INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati (di
seguito anche GDPR) questa pagina descrive le modalità e le finalità del trattamento dei
dati personali di coloro (di seguito richiedenti o partecipanti o beneficiari) che inoltrano
domanda tramite il Comune di Residenza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto
dall’Avviso Pubblico per il sostegno alle donne separate, sole e con figlio a carico che, a
seguito della pandemia da Covid 19, vivono in condizioni di indigenza sotto la soglia di
povertà” (di seguito Avviso)
L’Avviso indetto dalla Regione Lazio è pubblicato a cura della LAZIOcrea sul sito web della
stessa accessibile per via telematica all’indirizzo https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna.
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali conferiti dai richiedenti ai
servizi sociali del Comune di residenza che inoltrano la relativa domanda di concessione
del contributo a fondo perduto (fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione
Lazio) previsto dall’Avviso. Inoltre, l’informativa stessa riguarda anche eventuali dati
personali e informazioni dei richiedenti ottenuti da altre fonti esterne come specificato di
seguito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma, contattabile via PEC all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it o
telefonando al seguente numero di centralino:06.51681.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)
della Regione Lazio.
Mail dpo@regione.lazio.it
PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it
O contattando il seguente numero di Telefono: 06 51684857
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti tramite le domande di contributo inoltrate dai Servizi Sociali del
Comune di residenza dei partecipanti all’Avviso Pubblico o comunque raccolti presso altre
fonti esterne saranno trattati da LAZIOcrea SpA quale società affidataria della gestione e
pubblicazione del sopra menzionato Avviso Pubblico, comprese le relative attività
amministrative, istruttorie, di controllo ed erogazione dei contributi previsti a favore dei
beneficiari nelle modalità indicate nella relativa domanda.
In particolare la Regione Lazio ha affidato a LAZIOcrea SpA – società in house providing
della Regione stessa – la gestione del suindicato Avviso Pubblico, della relativa fase
istruttoria (raccolta domande di contributo, verifica dei requisiti, condizioni e criteri di priorità
previsti dall’Avviso per la concessione del contributo e, più in generale, attività
amministrative connesse) e dei conseguenti provvedimenti di erogazione dei contributi
previsti e/o revoca degli stessi secondo i termini e le modalità indicate nell’Avviso.
Pertanto, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali (Privacy),
la Regione Lazio ha provveduto ad autorizzare e, quindi, designare LAZIOcrea SpA
“Responsabili del Trattamento dei dati” in osservanza di quanto prescritto dall’art 28 del
Regolamento UE 2016/679.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali conferiti dai partecipanti all’Avviso Pubblico o altrimenti raccolti da fonti
esterne saranno trattati dalla Regione Lazio (Titolare del trattamento) e dalla LAZIOcrea
SpA (Responsabile del trattamento) per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o
connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e/o per adempiere ad
obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare stesso conformemente a quanto prescritto dall’art
6 lett c) ed e) del Regolamento UE 2016/679.
In particolare i dati personali raccolti saranno successivamente trattati per le seguenti finalità
specifiche.
•
•

•
•
•

Gestire le domande di contributo a fondo perduto inviate dai Servizi Sociali dei
Comuni di residenza dei partecipanti in merito al suindicato Avviso Pubblico.
Effettuare le necessarie attività amministrative/istruttorie e di controllo volte
alla verifica del rispetto dei termini e delle condizioni previste dall’Avviso, con
particolare riferimento al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti richiesti
e dei criteri di priorità.
Erogare i contributi previsti dall’Avviso nelle modalità indicate nella relativa
domanda di contributo nonché procedere all’eventuale revoca dei contributi
stessi nei termini indicati dall’Avviso.
Effettuare i doverosi controlli prescritti dalla legge nonché volti a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese (controlli sulle autocertificazioni rese dai
beneficiari ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Effettuare le doverose attività di competenza dell’amministrazione regionale in
ordine alla rendicontazione e conseguente controllo delle spese sostenute.

Si riportano di seguito le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali per
le finalità sopra indicate.
-

Deliberazione della Giunta Regionale del 20 Luglio 2021 n. 474 “Piano semestrale
per il sostegno delle amministrazioni locali e delle associazioni culturali per interventi
in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio.
Secondo semestre 2021” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito istituzionale della stessa

Tipologia di dati e categorie di Interessati
I beneficiari (interessati) del contributo a fondo perduto previsto dal suindicato Avviso
Pubblico indetto dalla Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea Spa sono i nuclei
monogenitoriali in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso stesso (ossia le donne con uno
o più figli a carico con età inferiore ai 21 anni).
Per le finalità sopra riportate, saranno trattati i dati anagrafici e di contatto dei beneficiari
riportati nella relativa domanda di contributo (modello allegato all’Avviso) e nella copia del
documento di identità allegata alla domanda nonché saranno trattate tutte le informazioni
riportate nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda stessa (autocertificazioni rese
dai beneficiari ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali (ivi compresi la copia del documento di identità e le
autocertificazioni previste) da parte di coloro che inoltrano – per mezzo dei servizi sociali
comunali – domanda del contributo previsto dall’Avviso non è obbligatorio; tuttavia il
mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di
partecipare al predetto Avviso e, quindi, l’impossibilità di ottenere il contributo ivi previsto.
PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE
L’elenco dei beneficiari che hanno ottenuto il contributo previsto dall’Avviso Pubblico non
sarà né pubblicato né divulgato in osservanza della normativa in materia di Privacy, con
particolare riferimento alle linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati
personali in materia di “trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e
da altri enti obbligati” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 Giugno 2014.
Tuttavia, all’esito delle attività previste dall’Avviso sarà redatta una graduatoria delle
domande inoltrate sulla base del punteggio ottenuto sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale di LAZIOcrea SpA. In particolare, saranno pubblicate
solo ed esclusivamente i seguenti dati: codice alfanumerico delle domande di contributo
effettuate, data di presentazione delle domande e relativi numeri di protocollo, punteggio
ottenuto sulla base dei criteri di priorità previsti dall’Avviso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti per mezzo della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico o altrimenti
raccolti da fonti esterne saranno trattati per il tempo strettamente necessario al
conseguimento delle suindicate finalità, fermo restando gli obblighi di conservazione previsti
da disposizioni di legge specifiche in materia di conservazione di atti e documenti
amministrativi e/o in materia di finanziamenti pubblici.

FONTI ESTERNE DI RACCOLTA DEI DATI
Allo scopo di effettuare le verifiche e i controlli circa il possesso da parte dei richiedenti dei
requisiti previsti dall’Avviso per l’ammissibilità delle domande di contributo, nonché circa la
veridicità delle informazioni riportate nelle autocertificazioni allegate alle domande stesse,
potrebbero essere richiesti e, quindi, consultati dati personali e sensibili e/o informazioni dei
richiedenti presso Enti e/o banche dati esterni alla Regione Lazio, quali INPS, Aziende
Sanitarie Locali, Agenzia delle Entrate e Comuni di residenza dei beneficiari.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti e successivamente trattati per l’erogazione del contributo previsto
dall’Avviso Pubblico saranno comunicati ad Enti terzi per le verifiche amministrative a
campione sulle autodichiarazioni fornite.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali conferiti per la partecipazione al suindicato Avviso Pubblico saranno trattati,
con e senza l’ausilio di strumenti informatici, dal personale di LAZIOcrea SpA appositamente
preposto e autorizzato ad effettuare le relative operazioni di trattamento e al quale sono
state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in
materia di protezione dei dati personali (privacy), con particolare riferimento ai principi di
liceità, trasparenza e correttezza ivi contemplati .
Inoltre, sono state adottate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a
garantire la protezione dei dati trattati con particolare riferimento all’integrità, riservatezza e
disponibilità dei dati stessi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà rivolgersi alla Regione Lazio per avere informazioni e chiarimenti sui
trattamenti indicati all’interno della presente informativa ed esercitare i diritti allo stesso
riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare l’interessato
potrà ottenere: l’accesso ai dati personali che lo riguardano, e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che Lo riguarda o di opporsi al trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati, fatte comunque salve eventuali limitazioni previste da
specifiche disposizioni normative
Qualora l’interessato ritenesse che i trattamenti riferiti nella presente informativa fossero in
contrasto con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 77 del suindicato Regolamento UE, ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma Piazza Venezia,
11 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità stessa www.garanteprivacy.it)
Eventuali richieste avanzate dall’interessato per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere
rivolte ai seguenti indirizzi:
Mail dpo@regione.lazio.it
PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it
O contattando il seguente numero di Telefono : 06 51684857

