
Regione Siciliana

Informativa sulla protezione dei dati personali  
ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679

 1.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa

Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al  
Trattamento  dati “Concessione contributi su interessi dei mutui ” rispetto ai principi di 
correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai 
sensi di legge.

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati 

Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della  
Mobilità, rappresentato dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, via Leonardo Da 
Vinci n. 161, 
email: gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it, 
pec: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it , tel: 091/7072143                                        
Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, rappresentato 
dal Dirigente Generale pro-tempore con recapito in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 161,  
email:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
pec:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it , telefono: 091 70722074 – 7072120 .
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal sub-esponsabile 
del trattamento, Servizio 6 “ Edilizia Abitativa” rappresentato dal suo Dirigente  pro-tempore con 
recapito in Palermo via Leonardo Da Vinci n 161, email: servizio6.infrastrutture@regione.sicilia.it 
pec:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
telefono 091/7072231.

3. Il Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail 
dpo@regione.sicilia.it e pec dpo@certmail.regione.sicilia.it

4.Fonte e Tipologie dei dati personali trattati

I dati personali sono stati raccolti presso  il Servizio 6 “  Edilizia Abitativa”  
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie : 
Art. 30 del GDPR Categorie dei soggetti interessati “ Utenti ”; 
Categorie dei dati personali trattati “Dati personali di identificazione  ”;
- dati  personali  identificativi quali dati  anagrafici, indirizzi,  numeri  di  telefono,  qualifica 
professionale,  indirizzi  e-mail,  indirizzi  PEC, identificativo online, elementi della identità 
fisica, economica, culturale o sociale, ecc.
 Categorie di destinatari a cui i dati sono o possono essere comunicati “Amministrazioni 
Pubbliche e  banche”. 
 

5. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali da Lei forniti vengono utilizzati nell’ambito del trattamento in argomento per il 
conseguimento delle finalità  “erogazione contributi”
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La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei espresso, in qualità di interessato, al 
trattamento dei suoi dati personali per la finalità di cui sopra.  La mancata o parziale comunicazione 
delle informazioni comporterà l’esclusione parziale o totale dall’iniziativa o l’impossibilità di 
rispondere in maniera esauriente a quanto richiesto.

6. Modalità di trattamento

I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta  e con logiche ad essa correlate, sia in forma 
cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all’art. 5 del 
Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la 
protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate.
Sulla base dai dati oggetto della presente informativa, l’Amministrazione non assumerà alcuna 
decisione mediante elaborazione completamente automatizzata, né verrà effettuata alcuna 
profilazione automatizzata.

7. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al 
punto 2 e dalle persone da loro autorizzate al trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.

Si evidenzia che le seguenti categorie di dati “Dati personali di identificazione   sono soggette a 
pubblicazione su un sito di libero accesso e che pertanto i dati personali potranno essere liberamente 
acquisiti dai soggetti che accedono al sito anche se ubicati in  un paese terzo o da una 
organizzazione internazionale. 

8. Conservazione dei dati
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei soggetti di cui al punto 2.
Inoltre i dati vengono anche conservati in  Archivi  chiusi  ed autenticazione sul Pc.   
I dati saranno trattati e conservati in funzione della durata del mutuo (fino alla cancellazione 
dell'ipoteca)
Al termine del loro utilizzo i dati saranno soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo 
scarto degli atti d’archivio dell’amministrazione regionale.
Qualora i dati siano utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati, i termini 
per la cancellazione sono sospesi a norma di legge.

9. Diritti dell’interessato

L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui 
dati personali che lo riguardano ed in particolare il diritto di accesso, di rettifica,  di cancellazione e 
di portabilità dei dati personali, il diritto di richiedere la limitazione e di opporsi al trattamento e il 
diritto di ottenere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento, inviando una comunicazione al 
Titolare del trattamento presso uno dei recapiti indicati al punto 1. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei 
dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma.

10. Ulteriori informazioni
(Inserire ulteriori informazioni specifiche che il Titolare intende fornire all’interessato)
________________________________________________________________________________
Data aggiornamento ________________



Il Titolare del trattamento:  Regione Siciliana – AssessoratoAssessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della  Mobilità, rappresentato dall’Assessore pro-tempore

Consenso dell’interessato

Il Sottoscritto __________________________________ nato a ________________ il 
_________________ nella qualità di ____________________ (indicare in che qualità il soggetto è 
coinvolto nel trattamento dei dati, ad es. soggetto interessato, amministratore della società ecc.) 
autorizza il trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente informativa ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali.


