
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria ed i relativi dati di contatto 

sono i seguenti: pec: consiglioregionale@pec.consrc.it; tel. 0965/880111, email: 

titolaretrattamentodati@consrc.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. 

Antonio Cortellaro, e i relativi contatti sono: pec: rpd@pec.consrc.it; tel.: 0965/880112, 

email: rpd@consrc.it; 

c) il conferimento dei dati indicati nel presente modulo è obbligatorio, a pena di esclusione 

dalla procedura succitata;  

d) i dati raccolti sono necessari ai fini del procedimento in oggetto, nonché a finalità 

statistiche; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di 

chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali, di ottenerne la 

rettifica o la cancellazione, di opporsi al trattamento, di revocarne il consenso;  

f) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 

esclusivamente dal personale del Co.Re.Com. Calabria interessato al procedimento e 

autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, potranno essere comunicati e trattati da: 

Agcom, MISE, GdF, Autorità di Pubblica Sicurezza, Organi dell’Autorità Giudiziaria, nonché 

ai terzi controinteressati (in quest’ultimo caso, solo in caso di legittimo esercizio del diritto 

di accesso e previa informativa). Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 

saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) il trattamento trae giustificazione dalla legge 28/2000, e, in particolare, dall’art. 4, comma 

5, nonché dalle delibere  AgCom N. 43/19/CONS e N. 464/19/CONS;  

i) il titolare non intende trasferire i dati in paesi extra UE; 

j) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza di Montecitorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure 

stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Luogo e data ______________________________ 

 

Firma  

Il Legale Rappresentante dell’emittente 

mailto:rpd@consrc.it

	Luogo e data: 


