
 
 

 

 
 

 Linea 2.5 – Rafforzamento della capacità di 
attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (EU) 679/2016 
Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (EU) 679/2016, FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in Viale Marx 15, 00137, Titolare 
del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno utilizzati per la partecipazione alle presenti attività e 
per la relativa gestione delle stesse. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto 
precluderà il monitoraggio delle attività cui si riferisce la presente scheda. 
Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità sopra elencate sono quelle di dare seguito a 
richieste dell’interessato di poter svolgere attività preliminari ad esso associate, della tutela nelle varie 
sedi giuridiche di un diritto di FormezPA e di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento a favore dell’interessato e il consenso dello stesso. In relazione a quest’ultimo, le ricordiamo 
che lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro.  
 
I suoi dati saranno trattati con strumenti manuali ed automatizzati e conservati e protetti fino a 24 mesi 
dalla fine del progetto; saranno, altresì, inseriti nell’area del sistema informativo SICILIAFSE1420, da cui 
la necessità di acquisire il suo codice fiscale, e rimarranno a disposizione del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale, in qualità di Autorità di Gestione del FSE, così come previsto dall’art. 60 del 
Reg. CE 1083 per la rendicontazione dei Progetti cofinanziati e verranno condivisi con le altre istituzioni 
regionali e nazionali coinvolte. 
Il Responsabile per la Protezione dei dati di FormezPA potrà essere contattato all’indirizzo: 
privacy@formez.it.  
 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore dell’interessato, 
scrivendo sempre alla casella di posta elettronica privacy@formez.it. Lei potrà pertanto chiedere di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento.  
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… 
 
letta l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (EU) 679/2016 conferisce il consenso per il 
trattamento dei dati particolari di cui al Regolamento, finalizzato alla partecipazione alla/e attività 
previste nel progetto e alla relativa gestione della/e stessa/e.  
 
 
________________________ lì ________________           Firma 
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