TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Tutti i dati personali di cui Veneto Lavoro venga in possesso in occasione dell’espletamento del
procedimento relativo al progetto “INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL
LAVORO”, di cui alla DGR n. 958/2020, verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy
(D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE – GDPR) e del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR - ai sensi
degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) “ogni persona ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni
istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 e dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di politica di
coesione e relativi Fondi Strutturali e di Investimento Europei.
Titolare del trattamento è l’Ente Veneto Lavoro, con sede in Venezia- Mestre, Via Ca’ Marcello,
67/b, in persona del suo legale rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali - "Data Protection Officer" (DPO) – è lo Studio
Albertini e Associati, con sede a Venezia-Mestre, Via Torino 180/a, contattabile presso
l’indirizzo e-mail dpo@venetolavoro.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione degli interventi
oggetto del succitato procedimento, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento
o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 3/2009 e
s.m.i., D.Lgs n. 150/215 e s.m.i., DL n. 34/2020.
Nello specifico, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di tipo
amministrativo e contabile. Inoltre, i dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati personali e quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), trattati da persone
autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore in
materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei e, in ogni caso, non supera il tempo
necessario al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e
successivamente trattati.
Ai soggetti richiedenti e beneficiari competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e,
in particolare, il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento,
compreso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
– ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per l’adempimento di obblighi di legge, previsti da
normative regionali, nazionali ed europee e per l’accesso ai finanziamenti oggetto del succitato
procedimento, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali a tal fine richiesti.
Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà l’accesso ai finanziamenti previsti ai
sensi dell’Avviso emanato da Veneto Lavoro in esecuzione della DGR 960/2020.
Con riferimento ai dati di terzi, di cui Veneto Lavoro verrà in possesso in conseguenza delle
domande presentate e delle conseguenti istruttorie, Veneto Lavoro agirà quale Responsabile
del Trattamento, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 GDPR e di quelli di cui alla presente
informativa e con l’obbligo di dare assistenza ai Titolari del trattamento nel consentire ai terzi
interessati l’esercizio dei propri diritti.

