
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 

GDPR) la informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

 

La informa inoltre sulle modalità di trattamento dei dati che ha ottenuto od otterrà presso altre istituzioni 

pubbliche quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, la Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) presso cui è iscritto nel Registro delle imprese, il 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale e Regionale (SIAN e SIAR), l’Organismo pagatore (OP) per la 

Regione Marche AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), l’Anagrafe delle imprese agricole – 

Fascicolo aziendale disponibile sul SIAN, il Registro Nazionale Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo 

Economico (RNA del MISE) e il Registro degli Aiuti di Stato del settore agricolo disponibile sul SIAN di 

AGEA, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) del Ministero dell’Interno, 

INPS, INAIL, gli Enti competenti in materia di autorizzazioni forestali, ambientali, paesaggistiche, 

urbanistiche, edilizie, di formazione, lavoro, salute e sicurezza, anche attraverso l’accesso, libero o con 

autenticazione, ai siti web dedicati delle istituzioni citate. 

 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 

60125 Ancona. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 

è: rpd@regione.marche.it  

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono concessione di contributi regionali, 

nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Marche 2014/2020 e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE). 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

I dati potranno essere comunicati all’Organismo pagatore (OP) per la Regione Marche AGEA (Agenzia per 

le Erogazioni in Agricoltura), ai sensi della Convenzione/Protocollo di Intesa tra OP AGEA e la Regione 

Marche (protocollo AGEA n. 39493 del 08/05/2017, e diffusi attraverso il Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) ed il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), alla Commissione europea, al 

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, agli organismi di controllo sul corretto utilizzo delle 

risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, al Valutatore esterno del PSR Marche 2014 – 2020, 

all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, alle istituzioni che monitorano gli Aiuti di Stato, e diffusi attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito web istituzionale delle norme della Regione Marche, sul sito web 

istituzionale dedicato al PSR Marche 2014 – 2020. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai 

trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Il periodo di conservazione per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e per 

l’eventuale diffusione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, 

ed è pari a quanto stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e dalle leggi in 

materia. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede a Roma.  

 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. 

mailto:rpd@regione.marche.it


In mancanza dei dati personali non sarebbe infatti possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata 

ed alla formazione dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili (elencate nella graduatoria unica 

regionale della Sottomisura del PSR Marche 2014/2020 di interesse) o non ammissibili. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari della 

Giunta regionale delle Marche in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020, presso cui 

possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia. 
 

        Dott. Lorenzo Bisogni 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


