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Gruppo Azione Locale GAL MOLISE RURALE 

 

PSR REGIONE MOLISE 2014-2020  

Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

 (CLLD - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 

Sottomisura 19.2 – “Sostegno all'esecuzione degli interventi 

nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOGGETTO ATTUATORE  DELLE 

SOTTOPERAZIONI/AZIONI A TITOLARITÀ GAL MOLISE RURALE Scarl RICOMPRESE NEL 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 2014/2020 DENOMINATO “TERRA IN 

CAMMINO…DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY”  

CUP I37D16000010006  CIG  7440892254 
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Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, si informa che:  

a) i dati vengono raccolti e trattati ai fini della partecipazione alla selezione per l'affidamento 

dell'incarico oggetto del presente avviso. I dati personali raccolti possono essere trattati dal GAL 

Molise Rurale Scarl per finalità statistiche;  

b) il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni 

previste dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

c) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza;  

d) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rispetto al 

procedimento di selezione per l'affidamento dell’incarico di soggetto attuatore delle 

sottopoerazioni/azioni a Titolarità del GAL Molise Rurale Scarl oggetto del presente avviso, qualora il 

concorrente da Lei rappresentato intenda partecipare alla selezione;  

e) i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti e Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende o Istituzioni, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o 

possono conoscerli (nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso), e ai soggetti che 

possono intervenire nel procedimento amministrativo;  

f) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del GAL Molise Rurale Scarl;  

g) ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di :  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge;  

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  

h) Titolare del trattamento dei dati è il GAL Molise Rurale Scarl;  

i) Responsabile del trattamento è il Presidente del GAL Molise Rurale Scarl; 

j) Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Direttore Tecnico del GAL 

Molise Rurale Scarl. 


