
 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI REGISTRATI A SISPREG2014 

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile 

all’indirizzo PEC segretariogenerale@pec.regione.vda.it. Il responsabile della protezione dei dati 

(DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi 

PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI 

privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione 

del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

 

I dati forniti vengono raccolti al fine del monitoraggio e della gestione dei progetti cofinanziati con 

risorse europee e/o statali e nel rispetto di quanto previsto ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 

1303/2013, n. 1304/2013 e s.m.i. nonché dalle Direttive regionali vigenti. I dati personali sono 

trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che 

monitora e gestisce i progetti sopraccitati e che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo mediante l’utilizzo di banche dati 

informatizzate. 

 

Sono altresì destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i soggetti designati ai sensi 

dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, quali responsabili del trattamento. A titolo 

esemplificativo: INVA. S.p.A. (avente sede in loc. L’Ile-Blonde, 5 a Brissogne, Valle d’Aosta - tel. 

0165 367711, e-mail inva@invallee.it, pec protocollo@cert.invallee.it), FINAOSTA S.p.A. (avente 

sede in Via Festaz, 22, Aosta, Valle d'Aosta - tel. 0165/269211, e-mail finaosta@finaosta.com pec 

finaosta.ammin@legalmail.it, esclusivamente per i Programmi a valere sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale) e i beneficiari delle operazioni ai sensi dell’art. 2, comma 10, del reg. (UE) n. 

1303/2013. Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative 

dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

 

I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste, anche appartenente a dipartimenti e uffici diversi da quello che raccoglie i 

dati, sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento 

medesimo e dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

 

I dati raccolti saranno conservati per un periodo determinato in base al criterio suggerito dalla 

normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti 

amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché 

delle finalità per le quali i dati sono raccolti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di 

cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al 

trattamenti nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. La 

cancellazione e la limitazione dei dati personali potranno comportare la revoca del sostegno 

nell’ambito dei Programmi cofinanziati con risorse europee e/o statali. 
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L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento stesso, utilizzando gli 

estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it 

http://www.garanteprivacy.it/

