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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito “GDPR” o 

“Regolamento”), la informiamo che i dati personali forniti formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento. 

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Gruppo di Azione Locale G.A.L. “Murgia Più Soc. Cons. a r.l” 

Via Achille Grandi, 2 - 76014 - Spinazzola (BT) - P.Iva: 08006670726 – Telefono: 0883.684155 

E-Mail: info@galmurgiapiu.eu - PEC: galmurgiapiu@pec.it  

1) Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione degli adempimenti richiesti dalla 

normativa vigente per l'attuazione degli obiettivi di programmazione del territorio dei Comuni di Canosa di 

Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola. quale Agenzia di 

Sviluppo Locale. 

2) Finalità del trattamento

A. I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso espresso (ex art. 6 lett. b), e) del GDPR): 

 Per l’attuazione, nell’ambito della Misura 19 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Regione Puglia

2014 – 2020 e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

 Per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e collegati all’acquisizione di

materiale/attrezzature/servizi oltre che per lo svolgimento dell’attività ordinaria;

 Per eventuali controlli da parte degli organismi comunitari, nazionali e/o regionali preposti previsti

nell'ambito del PSR Regione Puglia 2014-2020 o di altre progettualità e/o iniziative attivate dal GAL;

 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B. I suoi dati potranno inoltre essere trattati per l’invio di newsletter inerenti, ad esempio, eventi, iniziative

e/o per l’invio di proposte commerciali solo previa acquisizione del Suo consenso (ex art. 7 del GDPR). 

3) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione B) è facoltativo, con la conseguenza che 

Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento. Il conferimento 

dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione A) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale 

espresso rifiuto al trattamento non sarà possibile garantirle i servizi di cui all’art. 2, nonché determinerebbe la 

possibile violazione di richieste delle Autorità competenti. 

4) Modalità di trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2) del 

GDPR, compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici, e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, 

consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure 

tecniche e organizzative. 
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5) Conservazione

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio di cui al punto A). Per quanto 

riguarda le finalità di cui al punto B), tali dati verranno trattati fino alla revoca del consenso prestato. 

6) Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili: 

 A Dipendenti e/o Collaboratori del Titolare nella loro qualità di Autorizzati al trattamento (art. 29 del

GDPR).

 A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, etc.)

che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del

trattamento (art. 28 del GDPR).

7) Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 

dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità 

di autonomi Titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 

8) Trasferimento dati

I dati personali sono conservati in Italia e comunque all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 

che, ove si rendesse necessario, tali dati potranno essere conservati su server o altri dispositivi ubicati fuori 

dall’Unione Europea, in tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che tale trasferimento avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

9) Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto dagli articoli 15-22 del GDPR, Lei può esercitare i seguenti Diritti ivi indicati: 

 Diritto di accesso - (articolo 15, GDPR),

 Diritto di rettifica - (articolo 16, GDPR),

 Diritto alla cancellazione - (articolo 17, GDPR),

 Diritto di limitazione - (articolo 18, GDPR)

 Diritto alla portabilità - (articolo 20, GDPR)

 Diritto di opposizione - (articolo 21, GDPR)

 Diritto di proporre reclamo Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

10) Modalità di esercizio dei Diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Diritti sopra elencati inviando: 

 Una raccomandata a/r. al Titolare del trattamento (Via Achille Grandi, 2 - 76014 Spinazzola - Barletta);

 Una PEC all’indirizzo galmurgiapiu@pec.it.


