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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 506/SIM/2019 – POR Marche FSE 2014/2020. Priorità d’investimento 8.i 

“Percorsi integrati a carattere sperimentale nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro 

652.560,00”.  Integrazione modulistica Avviso pubblico.

VISTO   il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VIST O    l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- Di  integrare la modulistica allegata  al DDPF n. 5 0 6/SIM/201 9 , pubblicato sul BURM n.  65  
del  0 8 /0 8 /201 9 ,  avente ad oggetto  “ Percorsi integrati a carattere sperimentale nell’ambito 
delle Botteghe Scuola” Euro 652.560,00 ” ,  con  il modulo  A3 bis -  Informativa sul 
trattamento dei dati personali.

- Di  stabilire che la suddetta modulistica,  contenuta nell’ allegato  A ) del presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale , è   presente  nel sistema informativo SIFORM2  e   
deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it/regione-utile, 
al link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/     
precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 
sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

- D i disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 721 del 24 giugno 2019 -   “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 

8.i – Occupazione: Approvazione intervento sperimentale nell’ambito delle Botteghe 

scuola e delle Linee guida per la realizzazione di progetti integrati. Euro 652.560,00”.

 DDPF n. 506 del 29/07/2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità d’investimento 8.i 

“Percorsi integrati a carattere sperimentale nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro 

652.560,00”.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 5 0 6 del 2 9/ 0 6 /201 9 , pubblicato sul BURM n.  65  del  0 8 /0 8 /201 9 , è stato 

approvato l’Avviso pubblico  finalizzato a realizzare un intervento sperimentale nell’ambito delle 

Botteghe Scuola con uno stanziamento di risorse pari ad Euro 652.560,00, in attuazione della 

deliberazione di Giunta n. 721 del 24/06/2019.

L ’Avviso pubblico  è comprensivo anche degli allegati (da A1 a A14) contenenti la modulistica e 
le procedure per la presentazione della domanda  di partecipazione al percorso integrato  e per 
la realizzazione dell’intervento.
Allo stato è necessario integrare tale modulistica con  un ulteriore allegato contenente 
un’informativa sul trattamento dei dati personali,  redatto  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
2016/679/UE – GDPR,  e  presente  n el sistema informati vo  SIFORM 2,  che  una volta  compilato 
e firmato, dovrà essere scansionato e allegato alla domanda.

L’allegato  A)  che  costituisc e  parte integrante e sostanziale del presente decreto , contiene  tale   

modulo: A3 Bis - “Informativa sul trattamento dei dati personali”.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:

“ DDPF n.  5 06 /SIM/201 9  –  POR Marche FSE 2014/2020.  Priorità d’investimento 8.i “Percorsi 

integrati a carattere sperimentale nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro 652.560,00”. 

Integrazione modulistica Avviso pubblico”.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A) 3 Bis Informativa sul trattamento dei dati personali.



 
 
ALLEGATO A 3 bis – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Stampare il modulo compilato presente in SIFORM 2 firmare scansionare e allegare alla domanda) 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, 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.  

Il Titolare del trattamento dei dati nei riguardi del presente Avviso è la Regione Marche - Giunta Regionale, 

con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.  

I Delegati al trattamento sono il Dirigente della Posizione di funzione “Programmazione nazionale e 
comunitaria” Andrea Pellei e il Dirigente della P.F. “Promozione e Sostegno alle Politiche per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi”, Roberta Maestri (roberta.maestri@regione.marche.it). 

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 . 

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per consentire alla Regione, 

titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. 
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i.. I dati forniti saranno trattati in maniera 
informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo 
specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre 
ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli 
stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio 
degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal 

l Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i.. 

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della 
Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del 
trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per 
l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi 
della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di 
controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il 
trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato. 

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del Regolamento 

2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai 
regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 



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

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 

 

Data, _________________________luogo: ___________________________ 

 

Firma per presa visione ed accettazione del/la Beneficiario/a partecipante Percorso integrato 

(Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/200)  

 

 

 Firma e timbro per presa visione ed accettazione legale rappresentante soggetto ospitante  

(Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/20) 

  

 

Firma per presa visione ed accettazione del tutor – Maestro Artigiano  

(Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/200)  
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