Informativa sul trattamento dei dati personali rivolta (Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679) - aggiornata al 27/_9_/2019

A chi è rivolta l’informativa: la presente informativa è rivolta esclusivamente alle persone fisiche
titolari di attività economiche (ditte individuali) che si sono accreditate al sistema online di adesione
agli eventi ed alle manifestazioni di promozione turistica regionale organizzate da Sviluppumbria
per conto della regione Umbria.
Titolare del Trattamento dei Dati è la Giunta Regionale - Regione Umbria. Dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati (“DPO”): Palazzo del Broletto – Via m. Angeloni, 61 – 06124
Perugia. E-mail: dpo@regione.umbria.it PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it. tel.
075 5045693
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR è SVILUPPUMBRIA S.p.A. con sede in
Perugia, Via Don Bosco, n.11. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (“DPO”): Via
Don Bosco, n.11 – 06124 Perugia. e-mail: privacy@sviluppumbria.it. Tel. 07556811
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei conferiti o acquisiti da altra banca dati di titolarità regionale verranno trattati
per la gestione del sistema di iscrizione alle manifestazioni di promozione turistica regionale, e loro
successiva gestione operativa, organizzate da Sviluppumbria per conto della regione Umbria. Nel
dettaglio le finalità perseguite saranno:
a) Gestione del sistema di adesione online che permette l’accreditamento necessario per
l’iscrizione alle manifestazioni di promozione turistica;
b) Gestione delle attività operative (tecniche, amministrative, rendicontative) necessarie e
conseguenti alla partecipazione agli eventi, come meglio esplicitate nel “Regolamento generale
per la partecipazione delle imprese alle manifestazioni di promozione turistica della regione
Umbria”;
c) Gestione contabile (fatturazione, pagamenti, ecc.);
d) Gestione di eventuali contenziosi o per prevenire frodi ed attività illecite.
e) Esercizio dei diritti e tutela degli interessi legittimi del titolare o di terzi titolari ad esempio il
diritto di difesa in giudizio.
La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art.6 del Reg. UE 679/2016 è l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico da parte della Regione
Umbria; inoltre:
 per i punti a) b) e c) è il suo consenso espressamente e liberamente concesso con la richiesta di
accreditamento ed in quanto comunque necessario all’esecuzione del rapporto per l’attuazione
del citato regolamento (rapporto contrattuale);
 Per i punti d) ed e) il trattamento è necessario al perseguimento del legittimo interesse del
titolare.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati potranno essere comunicati al personale del Titolare e del Responsabile incaricati del
trattamento, a soggetti esterni comunque funzionali all’espletamento delle finalità del trattamento;
tali soggetti potranno essere incaricati se necessario quali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28
del Reg. UE 679/2016.

I suoi dati saranno inoltre trasmessi agli enti organizzatori per l’inserimento in cataloghi, agende
appuntamenti e altri materiali divulgativi direttamente finalizzati all’evento.
Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di
legittimo accesso agli atti.
Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Umbria e/o di Sviluppumbria ai sensi del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale,
la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.
Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in paesi extra UE fatti salvi i dati che saranno pubblicati
in attuazione del citato d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Durata del Trattamento
I suoi dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per il tempo
strettamente necessario corrispondente alla durata del servizio, dei termini prescrizionali nonché di
quelli collegati agli ulteriori adempimenti di legge.
Diritti dell’interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, Lei può esercitare i
diritti ivi indicati ed in particolare:
 Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
 Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
 Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
 Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti
dal GDPR (articolo 18, GDPR)
 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere
che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 20, GDPR)
 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del
Responsabile della protezione dei dati, dpo@regione.umbria.it.

