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REGIONE LIGURIA 

POR FSE Liguria 2014-2020 

PIANO DI SOSTEGNO AI LAVORATORI 
ADDETTI AI SERVIZI SCOLASTICI DI 

RISTORAZIONE E DI PULIZIA 
Asse I – Occupazione – Ob. Spec. 8.6 – POR FSE 2014-2020 

D.G.R. n. 721 del 05/08/2020

Elenco dei Soggetti attuatori approvato con decreto dirigenziale n. 7967 
del 22/12/2020 e integrata da decreto dirigenziale n. 362 del 26/01/2021 

Indicazioni per la compilazione 

Il presente Modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato entro e non oltre 

il 31 marzo 2021 al Soggetto attuatore prescelto, debitamente datato e firmato, al fine 

di fruire del voucher formativo con modalità “a distanza”. 

� Nella sezione 1) è necessario inserire, in maniera chiara e leggibile, i dati 

anagrafici e i riferimenti attraverso i quali il Soggetto attuatore prescelto 

prenderà contatto per l’inserimento nell’aula virtuale ed il successivo avvio della 

formazione. 

� Nella sezione 2) è necessario esprimere la propria preferenza rispetto al 

Soggetto erogatore della formazione obbligatoria nell’ambito dell’elenco di Enti 

riportato. 

� Nella sezione 3) è necessario indicare i 3 moduli formativi prescelti fra quelli 

disponibili per un totale di 6 ore di formazione obbligatoria. 

Si rammentano le seguenti scadenze: 

a) 31/03/2021 termine entro il quale i lavoratori sono tenuti a manifestare la propria

preferenza circa l’Ente attuatore e i moduli formativi prescelti;

b) 30/04/2021 termine entro il quale gli Enti attuatori devono elaborare le preferenze

ricevute e creare le aule virtuali al fine di avviare le sessioni formative a favore dei

lavoratori, secondo le modalità operative in uso nell’ambito del Piano regionale

allegato n° 1
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“Formazione per la ripresa” e individuate mediante “Disposizioni operative per la 

realizzazione e la gestione delle attività formative” approvate con decreto del 

Dirigente n. 3524 del 22 giugno 2020; 

c) 15/10/2021 termine massimo entro il quale i lavoratori sono tenuti ad inviare a

mezzo mail a FI.L.S.E., Ente incaricato dell’erogazione del bonus economico,

copia dell’attestato di partecipazione della formazione obbligatoria di cui al voucher

messo a disposizione nell’ambito della Misura 1 del già citato Piano.

Il sottoscritto …………………………………………………………… dichiara di aver 

beneficiato del Bonus economico previsto nell’ambito del “Piano di sostegno ai 

lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e di pulizia” e di essere 

consapevole che, ai fini del mantenimento del suddetto contributo, è obbligatorio fruire 

di un “voucher formativo” della durata di 6 ore erogato da uno dei Soggetti attuatori di 

cui all’elenco sotto riportato. 

A tal fine dichiara: 

1) i propri dati anagrafici e contatti:

CODICE FISCALE 

COGNOME 

NOME 

SESSO 

NAZIONALITA' 

COMUNE DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

CITTADINANZA 

COMUNE DI RESIDENZA 

CAP 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

COMUNE DI DOMICILIO 

CAP 

INDIRIZZO DI DOMICILIO 

EMAIL 

CELLULARE 

TELEFONO 

2) di scegliere come Soggetto erogatore della formazione obbligatoria da fruire

con modalità “a distanza” (barrare con X un solo Soggetto Attuatore):
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Contatti 

n. Ragione Sociale Ente Indirizzo Telefono Referente E-mail

1 Adecco Formazione S.r.l. C.so Italia 18-20-22 SAVONA
17100

019/821516 FABIO MONTEMERLO fabio.montemerlo@mylia.com �

2 Ako Formazione S.r.l. Via A. Cantore 45/18 
GENOVA 16149 

010/468293 GIADA BERLANGERO progettazione@akoformazione.it �

3 Asfoter - Associazione 
per la formazione 
professionale e la 
promozione culturale del 
Terziario 

Corso A. Ricci 14 SAVONA 
17100 

019/8331340 ROBERTA PIGNONE asfoter@confcommerciosavona.it �

4 AXIA formazione & 
Consulenza Srl 

Via XX Settembre 41 
GENOVA 16121 

010/0994100 SIMONA BENUCCI info@axiaformazione.it �

5 C.P.F.P. G. Pastore. Via Delbecchi 32 IMPERIA 
18100 

0183/76231 MARIO CASELLA lavoro@centropastore.it �

6 Cescot Via Balbi 38B   GENOVA 
16126 

010/251551 MASSIMO VERGASSOLA gestionecorsi@cescot-ge.it �

7 CMD Formazione S.r.l. Via Zara 2 SANTO STEFANO 
DI MAGRA (LA SPEZIA ) 
19037 

0187/631653 SAMANTHA ZANZUCCHI segreteria@cmdsicurezza.it �

8 Cnos Fap LT Via Carrara 260 GENOVA 
16147 Via Col. Aprosio 433 
VALLECROSIA (IM) 18019 - 
Via A. Volta 65 SANREMO 
(IM) 18038 
Via San G. Bosco 12 
ALASSIO ( SV )17021 

010/0986378 
0184/256762 
0182/646134 

TANGARI MIRCO direzione.sampierdarena@cnos-fap.it �

9 Ente Paritetico 
Formazione e Sicurezza 
in Edilizia Provincia di 
Savona 

Via Molinero 4 R SAVONA 
17100 

019/862592 GIACCHINO ELISA e.giacchino@esesv.it �

10 Finsa Istitute For 
Research and Education - 
F.Ire S.c.r.l.

Piazza Dante 7 GENOVA 
16121  

010/9820702 PADDEU MARCO marco.paddeu@entefire.it �
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Contatti 

n. Ragione Sociale Ente Indirizzo Telefono Referente E-mail

11 Fondazione Vibracci S.r.l. 
Unipersonale Impresa 
sociale 

Via XX Settembre 5/10 
GENOVA 16121 

010/6091380 SILVIA GRANARA segreteria@fondazionevibracci.eu �

12 Forma Mentis S.r.l. Viale Brigata Bisagno 2/26 
GENOVA 16129 

010/0986666 SIMONA FRANCESCHINI s.franceschini@formamentis.net �

13 Futura - Centro Formativo 
Confartigianato Savona 

Via Molinero 8 SAVONA 
17100 

019/7415439 BARBARA SECCI barbara.secci@futura.savona.it �

14 Iscot Liguria Via Cesarea 8 GENOVA 
16121 

010/543405 ERCOLI BARBARA b.ercoli@iscot.liguria.it �

15 Jabulani S.r.l. Via Edmondo De Amicis 2 
GENOVA 16122 

010/09884328 FABIO REPETTI f.repetti@areadomani.it �

16 Job & Market Service 
S.r.l.

Salita Nuova Nostra Signora 
del Monte 3C GENOVA 
16143 

010/8373022 DANIELA MAURO danielamauro@jobandmarket.it �

17 L.G.O Laboratorio Gusto
e Ospitalità - Ente di
formazione professionale

Via delle Mimose 10 
VARAZZE 17019 

349/1436440 VALLERGA GIUSEPPE laboratoriogusto-lgo@libero.it �

18 Prima Training & 
Consulting S.r.l 

Via Innocenzo Frugoni 15/5 
GENOVA 16121 

010/0980790 BARRESI ROBERTA barresi@webprima.it �

19 S.T.A. Studio Tecnico 
Ambientale S.r.l. 

Viale Brigata Bisagno 4/24 
GENOVA 16129 

010/2518595 LAURA BOCCA staambiente@staambiente.it �

20 Signum soc. coop. 
Consortile a r.l. 

Via San Luca 12 int. 40 
16124 GENOVA 
Via S. Agostino 10 LOANO 
(SV) 17025 
Via F. De Marchi 5 IMPERIA 
18100 

010/0995155 CARLA STRADOLINI signumformazione@libero.it �

21 Studio Aschei e Associati 
di Aschei Luca e C. S.a.s 

Piazza Mameli 4/4 SAVONA 
17100 

019/824769 LUCA ASCHEI info@studioaschei.it �

22 Talent Solutions S.r.l Piazza John Fitzgerald 
Kennedy 27 LA SPEZIA 
19124 

02/230031 ELEONORA  MOGRANZINI eleonora.mogranzini@manpower.it �



5 

3) di scegliere i seguenti 3 moduli formativi tra quelli previsti al’ par. 7

dell’Avviso pubblico emanato (barrare con X solo 3 moduli formativi per un totale

di 6 ore):

n. 

Modulo 
Titolo Modulo Descrizione Durata 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 1 

Possibilità di contagio da Covid – 19; Organizzazione 

dei luoghi e degli spazi del lavoro: rivisitazione del lay-

out; Gestione delle pause e dei luoghi di ristoro 

aziendali comuni 

2 ore �

2 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 2 

Riorganizzazione del lavoro in ragione dei trasporti e 

delle distanze casa lavoro; Gestione della salute dei 

lavoratori in relazione alla normativa sulla privacy 

2 ore �

3 
PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Possibilità di contagio da Covid – 19; Distanziamento 

sociale e lavaggio mani; Corretto utilizzo dei dispositivi 

di protezione; Corretto utilizzo delle mascherine; 

Corretto utilizzo dei guanti 

2 ore �

4 
SANIFICAZIONE 

LOCALI 

Possibilità di contagio da Covid – 19; Funzionalità ed 

obiettivi del programma di sanificazione; Procedure da 

seguire per una corretta sanificazione: modalità e 

periodicità; Prodotti da utilizzare e loro caratteristiche; 

Misure di precauzione per gli addetti alla sanificazione 

2 ore �

5 
HACCP e COVID – 

19 

Aggiornamenti organizzativi e procedurali in tema 

igienico – sanitari e di salubrità degli alimenti in 

relazione alle misure sanitarie legate all’infezione 

COVID – 19; Rivisitazione delle modalità di 

esposizione e somministrazione degli alimenti; Aspetti 

legati alla sanificazione; Adempimenti e modalità 

lavorative dei dipendenti e collaboratori 

2 ore �

6 

ACCOGLIENZA AL 

CLIENTE IN 

EPOCA COVID – 19 

Come ripensare l’accoglienza al cliente nell’epoca 

delle mascherine protettive e del distanziamento 

sociale; Gestire il rispetto delle distanze coinvolgendo 

il cliente; Gestire gli accessi programmati 

trasformandoli in maggior attenzione al cliente 

2 ore �

 Data  Firma 

_________________ _____________________ 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) 

Gentile utente, 

di seguito Le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso 

di piattaforme e-learning: 

1. I dati personali raccolti durante l’utilizzo delle piattaforme di e-learning e necessari per il

riconoscimento delle attività saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e per le

finalità sotto specificate.

2. Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad. es.

indirizzo e-mail, telefono, dati di log in/log out) necessari per ottemperare agli standard previsti

per il riconoscimento del voucher al Soggetto attuatore.

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13) e dal D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii  “Codice della Privacy”, si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, 

sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito 

indicate. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De 

Ferrari 1 – 16121 Genova.  

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche 

necessarie e adeguate alla protezione dei dati. 

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection 

Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della 

Regione. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il 

trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; 

protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851. 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Finalità del    Trattamento e Base Giuridica del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla 

vigente normativa in materia di Privacy, pertanto la Regione si impegna a trattarli secondo i 
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principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, 

raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da 

personale allo scopo autorizzato.  

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell’art. 6 del 

Regolamento (UE) n.679/2016 lett. a) ossia per una o più specifiche finalità previo consenso 

al trattamento dei propri dati personali e ai sensi della lett. e) di tale regolamento e del D.Lgs. 

193/2006 art. 2 ter per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La relativa base giuridica (ovvero la 

norma di legge- nazionale o comunitaria- o di regolamento che consente il trattamento dei 

Suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) n.1303 e n.1304 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 Dicembre 2013, dal Regolamento (UE) n. 1046 del 18 Luglio 2018, dal 

Programma operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Liguria approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2014)9752 del 12 Dicembre 2014 modificato con 

decisione C(2018)7469 del 09 Novembre 2018. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di 

sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare 

accessi non autorizzati ai dati personali. 

 

 

1. Dati Personali 

Il trattamento dei dati personali, ad esempio quali dati anagrafici, dati fiscali, dati economici, 

dati professionali è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di 

seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per la gestione 

del procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all’ 

“Invito pubblico a presentare manifestazione di interesse per la creazione di un elenco 

di Soggetti Attuatori della Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19” 

nell’ambito del “Piano di sostegno ai lavoratori addetti ai servizi scolastici di 

ristorazione e pulizia” e per tutti gli adempimenti ad esso connessi. Nel caso di ammissione 

all’intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito 

della Regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento 1303/2013. In 

aggiunta, ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti 

nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso 

l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di gestione dalla Commissione 

Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre 

utilizzate dall’Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare 

indirizzari.  

La Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra 

esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 

 

 

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati  

In relazione alle finalità sopra riportate, la Regione potrà trattare dati idonei a rivelare 

l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante 

l’acquisizione di informazioni quali ad esempio: 

• Informazioni concernenti condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A. 

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste 
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dalla legge. 

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà 

limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti 

istituzionali di Regione.  

 

 

3. Natura del Trattamento  

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Regione di 

consentire la partecipazione al procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed 

erogazione dei contributi di cui all’ ”Invito pubblico a presentare manifestazione di 

interesse per la creazione di un elenco di Soggetti Attuatori della Misura 1 “Formazione 

in materia di sicurezza post Covid-19” nell’ambito del “Piano di sostegno ai lavoratori 

addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia” e per tutti gli adempimenti ad esso 

connessi.  

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra 

normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o 

strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal 

caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente 

il rapporto in essere. 

 

 

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, 

nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e 

responsabile del trattamento) del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle 

disposizioni del D.Lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 

2016/679 e dall’art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 Dicembre 2013. 

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale 

esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 

14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato 

in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il 

trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in 

tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in 

maniera permanente. 

 

 

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati 

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle 

seguenti categorie di soggetti: 

• Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 

Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta 

certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento 
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incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; 

• Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere 

alla normativa vigente (es. Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e 

l’accreditamento (ALFA Liguria)); 

• Enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l’Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE. 

 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi 

o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non 

esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, 

tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del 

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina 

dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 

dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è 

Titolare. 

 

 

6. Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno 

dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali 

Responsabili del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 

server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in 

conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, 

se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in 

qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 

In particolare: 

(a)  ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati 

personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo;  

• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 
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tale trattamento per l'interessato; 

• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso 

paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:  

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei 

termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la 

limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 

legittimi; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 

• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 

 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, 

comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; 

formazione.orientamento@regione.liguria.it. 

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo 

caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, 

Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta 

la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a 

comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti 

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca. 

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande 

risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive. 

 

 

Modifiche alla presente informativa 

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare 

regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 

 

______________ (luogo), il _____________ (data) 

 

___________________________________ (Firma dell’interessato)  
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Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a 

____________________________________ 

con la sottoscrizione della presente informativa, dichiaro di aver ricevuto, in applicazione 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, idonea e completa informativa circa le norme 

concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti all’interessato. 

Inoltre, 

Acconsento Non Acconsento al trattamento di dati personali 

per le finalità descritte nella 

presente informativa. 

Lì e data Firma 

__________________________________ 

__________________________________ 

Revoca del consenso al trattamento. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 è possibile revocare per iscritto il consenso al trattamento dei 

dati personali. L'eventuale revoca potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire 

correttamente il rapporto in essere. 
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