AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI UNIVERSITA’ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICOSCIENTIFICO PER L’ESAME ED IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006, PARTE II, TITOLO III BIS.
DESTINATARI
La Regione Campania, data la complessità e la natura strettamente specialistica ed intersettoriale delle istruttorie delle
istanze per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito AIA), con il presente avviso intende costituire
un elenco di Università ed Enti pubblici di ricerca cui attingere per l’affidamento del servizio di supporto tecnicoscientifico alle UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti – territorialmente competenti - della Regione Campania, ai fini del
rilascio, delle modifiche e del riesame dell’A.I.A. La procedura ha, altresì, lo scopo di ottenere dai soggetti ritenuti
idonei un contributo teso al miglioramento e all’efficientamento tecnologico dei processi, in termini di riduzione dei
carichi impattanti, nonché dei costi e per il miglioramento dell’output produttivo. Le autorità competenti in materia di
Autorizzazione Integrata Ambientale in Regione Campania sono rispettivamente le UOD Autorizzazioni ambientali e
rifiuti corrispondenti alle cinque province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Ciascuna U.O.D. ha
autonomia di spesa e fabbisogni diversi con riferimento all’oggetto in ragione dei differenti ambiti provinciali di
competenza e delle esigenze produttive ad essi connessi. I soggetti interessati presenteranno la domanda di
manifestazione di interesse per tutti e cinque i territori provinciali.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione procedente la disponibilità ad essere
inseriti nell’elenco, senza alcun vincolo per la stessa, conseguentemente non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Art.1

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.1 Ai fini dell’inserimento nell’elenco, possono presentare domanda le Università e gli Enti Pubblici di ricerca che
possano garantire la terzietà ed imparzialità in possesso dei seguenti requisiti:
-

Art.2

Esperienza professionale, di durata almeno triennale, anche non continuativa, maturata presso la pubblica
amministrazione, inerente allo svolgimento di attività di istruttoria tecnica in materia di autorizzazioni
ambientali e specificamente in attività finalizzate al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, di
cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II, titolo III bis.
CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

2.1 La prestazione affidata dovrà comprendere lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la redazione del rapporto tecnico-istruttorio da utilizzare quale allegato tecnico al provvedimento autorizzatorio che,
tra l’altro, dovrà:
essere predisposto sulla base delle informazioni contenute nella modulistica e nelle relazioni tecniche di
accompagnamento che i gestori degli impianti IPPC devono compilare e trasmettere alla competente UOD. Nel
rapporto occorrerà fare riferimento alle BAT conclusions emanate, con riferimento alle linee guida nazionali o,
in mancanza, ai BREF comunitari di settore; inoltre, dovrà essere fornito supporto in merito alle prescrizioni e
condizioni di esercizio in ragione della localizzazione degli impianti IPPC, la destinazione d’uso del territorio
interessato e dell’eventuale effetto sinergico prodotto dalla presenza di altri impianti produttivi presenti sullo
stesso sito;
contenere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente per conseguire un
livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso; dovrà, altresì, rispettare tutte le condizioni per
il rilascio dell’AIA descritte dalla normativa medesima;
evidenziare eventuali carenze progettuali e/o di informazioni da richiedere, per il tramite della competente
UOD, al gestore dell’impianto per il quale è stata richiesta l’AIA;
b) la partecipazione alla Conferenza dei Servizi – su richiesta dell’autorità competente – per illustrare il documento
tecnico-scientifico, esprimendosi in ordine ad eventuali, diverse valutazioni tecniche che dovessero emergere, nel
rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 152/2006 e dall’istruttoria predisposta dall’UOD competente.
2.2 La prestazione da svolgere prevede altresì che il Soggetto incaricato:

a)

formalmente comunichi, entro dieci giorni, il responsabile del contratto che su richiesta della UOD
Autorizzazioni ambientali e rifiuti, in qualità di autorità territorialmente competente, ed in ragione delle singole
pratiche da esaminare, individui le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di supporto
tecnico-scientifico finalizzata all’istruttoria delle domande AIA ed al rilascio della prevista autorizzazione;

b) metta a disposizione la propria banca dati e le proprie attrezzature per le attività che i propri docenti od esperti
dovranno svolgere ai fini di quanto previsto dal punto 2.
Art.3
CORRISPETTIVO
3.1 Per lo svolgimento delle attività di supporto, la Regione corrisponderà al soggetto pubblico individuato il 50%
(comprensivo di IVA e di ogni altro onere accessorio) dell’importo delle tariffe A.I.A., previste dalla disciplina nazionale
e regionale, versato dall’impresa interessata all’esame ed al rilascio dell’autorizzazione.
Detto corrispettivo sarà pagato in esito al rilascio del provvedimento finale chiusura del procedimento e comunque
entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
Art.4
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
4.1 La durata del contratto è fissata in un 1 anno, e comunque per il tempo necessario per il completamento degli
incarichi già affidati.
Art.5
FORMAZIONE, UTILIZZO E VALIDITA’ DELL’ELENCO
5.1 I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell'elenco. L’elenco risulterà valido anche
in presenza di un’unica candidatura. L’elenco sarà utilizzato da ciascuna UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti che
procederà all’affidamento degli incarichi, secondo necessità ed in base alle procedure contemplate dal D.Lgs. n.50/2016
e ss.mm.ii., con l’adozione di successivi atti, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza ed in base a quanto disposto dal citato decreto legislativo.
5.2 Salvo revoca, l'elenco avrà validità di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC ed i soggetti
individuati resteranno a disposizione dell’Amministrazione per le attività indicate nell'Avviso. Nel corso di tale periodo
ciascun iscritto potrà presentare una nuova documentazione aggiornata alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti
eventualmente maturati. Parimenti, l’amministrazione potrà procedere a cancellazioni ove venisse accertata la perdita
dei requisiti. Con decreto del Direttore generale si procederà all’aggiornamento annuale dell’elenco, sulla base di nuove
candidature eventualmente pervenute, che dovranno essere presentate, per ciascun anno, entro il giorno 30 del mese
di ottobre, secondo modalità e condizioni già previste nel presente avviso.
Art.6
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
6.1 I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione, redatta sullo schema di domanda “Allegato 1” al presente Avviso, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
b) relazione autocertificata attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente avviso,
che riporti l’indicazione dettagliata degli incarichi svolti aventi ad oggetto attività di supporto tecnico-scientifico per
l’esame ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte
II, titolo III bis;
c) informativa sul trattamento dei dati personali.
Art.7
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
7.1 La domanda di partecipazione, la relazione autocertificata e l’informativa sul trattamento dei dati personali
dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’Università o dall’Ente pubblico di ricerca e
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BURC, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: uod.501702@pec.regione.campania.it.
7.2 Nell’oggetto della posta elettronica certificata va riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico esplorativo per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di supporto tecnico-scientifico per
l’esame ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali”. Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo
onere del mittente.
Art.8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

8.1 Con successivo provvedimento del Direttore Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e
autorizzazioni ambientali, si provvederà alla nomina di una apposita Commissione per la verifica dei requisiti di
partecipazione. La Commissione Esaminatrice sarà composta da tre membri. Nel caso di sostituzione di un componente
della commissione esaminatrice, conserveranno validità tutte le operazioni precedentemente espletate. La verifica
dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità dei membri della Commissione sarà effettuata all’atto
dell’insediamento della Commissione.
Art.9
CAUSE DI ESCLUSIONE
9.1 Non saranno ammesse le istanze presentate fuori dai termini e modalità indicati al precedente articolo 7. Saranno
inoltre esclusi dall’iscrizione nell’elenco i soggetti che, in seguito alla richiesta di trasmissione di documentazione
integrativa non abbiano provveduto a regolarizzare l’istanza entro i termini fissati dalla richiesta. Ai soggetti esclusi
dall'elenco sarà data comunicazione scritta in merito. Avverso l’esclusione, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell’elenco nel B.U.R.C. è possibile presentare ricorso alla Commissione esaminatrice di cui all’art. 8.
Art .10 FORMAZIONE ELENCO
10.1 A conclusione dell’iter di cui al presente avviso si procederà a redigere un elenco nel quale verranno inseriti i
soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Art.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
11.1 Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Nicola D’Alterio – Dirigente UOD 501702
in servizio presso la Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali.
Art. 12 ACCESSO AGLI ATTI
12.1 E’ consentito l’accesso alla documentazione attinente i lavori della Commissione Esaminatrice a conclusione dei
lavori della stessa Commissione, mediante apposita domanda presentata esclusivamente tramite invio PEC all’indirizzo:
uod.501702@pec.regione.campania.it.
Art.13

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI

13.1 Il presente avviso e i suoi allegati sono pubblicati sul:
http://burc.regione.campania.it/ --> BURC
https://pgt.regione.campania.it/ --> PORTALE BANDI E GARE
http://orgr.regione.campania.it/ --> ORGR.
13.2 Informazioni e chiarimenti circa il contenuto e sulla procedura del presente avviso possono essere richiesti al
seguente indirizzo PEC: uod.501702@pec.regione.campania.it.
Art.14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
14.1 I dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, ai sensi della normativa di cui al Regolamento UE
n.2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 101/2018, verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse al procedimento in oggetto, con procedure idonee a tutelare la riservatezza.
ART. 15 NORME FINALI
15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso valgono, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nella normativa vigente in materia.
Allegati
- Allegato 1 – Schema di domanda;
- Allegato 2 – Informativa trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI UNIVERSITA’ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICOSCIENTIFICO PER L’ESAME ED IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006, PARTE II, TITOLO III BIS.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RISPETTO AI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………nato/a il……………..……………
a
………………………………………………………………..………
prov.
………………………………………………..…via…...…….……………………………n……

(..….)

residente

a

in qualità di legale rappresentante del soggetto, i cui dati sono riportati in tabella, in conformità agli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 consapevole delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso, ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse in
oggetto:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CITTA’
TELEFONO
E-MAIL
INDIRIZZO PEC
C.F./P. IVA
REFERENTE (NOME E COGNOME)
QUALIFICA

PROV.

TEL.
E-MAIL
Con la presente dichiara

-

-

la disponibilità a partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento alle Università ed agli Enti
pubblici di ricerca del servizio di supporto tecnico-scientifico per l’esame ed il rilascio di autorizzazioni integrate
ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II, titolo III bis;
di essere consapevole che l’inosservanza delle indicazioni contenute nell’avviso comporteranno l’esclusione
dall’iscrizione nell’elenco;
dichiara inoltre:
di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve quanto stabilito nell’avviso;
allega

-

relazione autocertificata attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 1 dell’avviso, che
riporti l’indicazione dettagliata degli incarichi svolti aventi ad oggetto attività di supporto tecnico-scientifico
per l’esame ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile
2006, parte II, titolo III bis.

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi della normativa di cui al Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e del D. Lgs.
101/2018, il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Luogo e data …………………………………….

FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 2
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse
finalizzata alla realizzazione di un elenco di università ed enti pubblici di ricerca per l’affidamento del servizio di supporto
tecnico-scientifico per l’esame ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 3 aprile 2006, parte II, titolo III bis.
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
(Reg. UE n. 2016/679 o GDPR) e delle disposizioni attuative di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato
ed integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito della
Sua partecipazione manifestazione di interesse in oggetto.
***
La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o
residenza. I dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.13, par.1, lett.a del Regolamento 2016/679/UE
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento dei dati personali
effettuato dalle strutture regionali è la Regione Campania, rappresentata dal suo Presidente, con sede legale in via Santa
Lucia n. 81 – 80132 – Napoli - Numero Verde 800.550.506.
Ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018 il Dirigente delegato al trattamento dei dati personali nello svolgimento
dell'incarico ricevuto è il Dirigente della U.O.D. 501702, con sede in Via De Gasperi, 18 Napoli tel. 081/7963058 pec:
uod.501702@pec.regione.campania.it.
DATA PROTECTION OFFICER
Art.13, par.1, lett.b del Regolamento 2016/679/UE
Le rendiamo noto, inoltre, che i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: dott. Vincenzo Fragomeni,
tel. 081/7962413, e-mail dpo@regione.campania.it; pec: dpo@pec.regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett.c del Regolamento 2016/679/UE
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di cui all'art.5 del G.D.P.R. 2016/679.
I dati personali trattati vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle
Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca
Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti delegati direttamente dal Titolare ovvero
autorizzati dal Delegato. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l’utilizzo di credenziali di
autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti
cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.
I dati personali da Lei forniti, o in uso presso la U.O.D. 501702, sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata
all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata
alla realizzazione di un elenco di università ed enti pubblici di ricerca per l’affidamento del servizio di supporto tecnicoscientifico per l’esame ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile
2006, parte II, titolo III bis e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione.
BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett.c del Regolamento 2016/679/UE
Art.13, par.1, lett.c del

Regolamento

(UE)

2016/679
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e

artt.

2

-

ter e 2-sexies del D.Igs.30 giugno

2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101
II trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista
dal Regolamento GDPR 679/2016 all'art. 6, par. 1, Iett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento") e all'art. 6, par. 1, lett. e) ("il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento),
nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto
2018, n. 101.
Il Trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base
delle previsioni di cui all'art. 2 sexies del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto
2018 n. 101.
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Art.14 par. 1 lett.d del Regolamento 2016/679/UE
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in
precedenza, inerenti l'erogazione delle prestazioni della Direzione:
- dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono
fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail);
- dati presenti nel curriculum formativo e professionale (art.4, lett. b) dell’Avviso in oggetto;
- altri dati forniti per la partecipazione alle procedure di individuazione di cui all’Avviso in oggetto.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett.e del Regolamento 2016/679/UE
Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura obbligatoria
(in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il
Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13 e art. 14, par.1, lett.e del Regolamento 2016/679/UE
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale interno previamente autorizzato e a soggetti
pubblici in forza di obblighi normativi.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire
nella sezione e “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Campania e sul portale
dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti orgr.regione.campania.it.
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti,
collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:
- Pubbliche Autorità, che hanno accesso ai dati personali in forma di provvedimenti normativi o amministrativi;
- Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l’espletamento dell’attività di controllo
- altri Uffici dell’Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione
Generale per le Risorse Umane (es. Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Ufficio di appartenenza dell’interessato,
le strutture della Direzione Generale per le Risorse Umane, l’ufficio del Datore di Lavoro ex D. Lgs. 81/2008, la Direzione
Generale per le Risorse Strumentali, ecc.).
In nessun caso i dati personali dell’interessato saranno trasferiti a terzi, in Italia e all’Estero, né saranno utilizzati per finalità
non dichiarate nella presente informativa.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, lett.a e art. 14 par. 1, lett.a del Regolamento 2016/679/UE
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE)
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2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti
istituzionali della U.O.D. 501702. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati
secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli
adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel
qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità,
I dati personali detenuti dalla UOD 501702 saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il
conseguimento delle finalità in base alle necessità gestionali e dagli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, i dati personali saranno conservati fino all’esaurimento
dei termini diesperibilità delle azioni di impugnazione. I dati, gli atti e le informazioni pubblicati sul sito web istituzionale
e sul portale dell’ORGR, saranno conservati per 5 anni dal 1° gennaio successivo all’anno di pubblicazione, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale e del portale dell’ORGR.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 13, par. 2, lett.b) e art. 14, par.2 lett. c) del Regolamento 2016/678/UE
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti:
- Diritto di accesso ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai
suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Diritto di rettifica ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati
personali senza ingiustificato ritardo.
- Diritto alla cancellazione ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza
ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non piùnecessari rispetto
alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il
trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato
l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al
trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad
informarla prima che la limitazione sia revocata.
- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ex art. 19
Ha diritto ad ottenere che il titolare del trattamento comunichi a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16,
dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Ha
diritto ad ottenere che il titolare del trattamento le comunichi tali destinatari qualora lo richieda.
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che
la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad
altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- Diritto di opposizione ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati
personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi
ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto
in sede giudiziaria, ecc.).
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: UOD 501702 pec:
501702@pec.regione.campania.it
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La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato in ordine ai Trattamenti al Garante per la Protezione dei Dati
Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs.
101/2018:
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11,
cap 00187
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