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ISCRIZIONE ALLE NEWSLETTER DEL PSR CAMPANIA 

PREMESSA 

Compilando il form presente al seguente indirizzo: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/mailing.html 

si ha la possibilità di fruire di servizi informativi  prestati mediante invio di newsletter periodiche. 

In particolare si ha la possibilità di iscriversi a ciascuno dei seguenti servizi:  

 

- newsletter PSRComunica del PSR Campania 2014 - 2020 che rende noti ai 

potenziali beneficiari, pubblici e privati, le principali opportunità offerte dal 

Programma, con particolare riguardo ai bandi di attuazione delle tipologie 

d’intervento in cui si articola. Riflettori puntati anche sulle novità procedurali 

e gli eventi dedicati al Programma che l’Amministrazione regionale realizza 

sul territorio della Campania.  

 

- newsletter Appalti del PSR Campania 2014 - 2020, più specialistica, è rivolta 

ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni coinvolti, a vario titolo, nei 

processi di gestione del PSR o nella realizzazione di opere o servizi di 

pubblica utilità. L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità amministrativa 

nell'applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il quale è stato 

approvato il nuovo Codice degli Appalti, che rappresenta il punto di 

partenza di qualsiasi investimento pubblico da realizzarsi nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. In particolare, 

la newsletter Appalti focalizza l’attenzione sui principali errori individuati 

dalla Commissione Europea in materia di appalti pubblici.  

 

Entrambe le newsletter sono curate da Sviluppo Campania SpA per conto della 

Regione Campania - DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Unità 

Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - nell'ambito delle 

attività del Piano di Comunicazione del PSR Campania 2014 - 2020.   

  

http://www.sviluppocampania/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/mailing.html
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
1 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale, ti 

informiamo che i tuoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici, strumenti 

manuali e Social Network, in Italia e all’estero. La presente informativa, redatta sulla base del 

principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in singole sezioni 

ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da renderti la lettura più rapida, 

agevole e di facile comprensione. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

Il trattamento è limitato a dati personali forniti dall’Interessato: Nome, Cognome, email, 

professione, telefono mobile. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali verranno trattati esclusivamente per la gestione del servizio. I dati personali 

forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare le newsletter informative e/o SMS 

informativi sulle attività del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (eventi, bandi, 

graduatorie, etc.). 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato, parziale o inesatto conferimento 

potrebbe comportare l’impossibilità di attivare e fornire il servizio richiesto. In ogni caso e come 

nel seguito meglio precisato, è possibile in ogni momento richiedere l’interruzione del 

trattamento e quindi del servizio. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e telematici. In particolare viene utilizzato il 

servizio gestito dalla società MAILUP. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex art. 29 del Reg. 2016/679 se 

necessario per le finalità indicate, inoltre i dati possono essere comunicati ai soggetti ai quali la 

facoltà di accedere sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o 

comunitarie. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario alle attività informative del PSR Campania 

e/o comunque fino alla eventuale cancellazione dal servizio. 

http://www.mailup.it/
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CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
Per non ricevere più le newsletter, è possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento usando 

il link presente alla fine di tutti i messaggi inviati.  

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Sviluppo Campania SpA.  

Sede legale in Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli.  

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
La società MAILUP (vedi licenza d’uso) è responsabile del trattamento e della protezione dei 

dati garantendo la sicurezza informatica dei dati. Per i trattamenti svolti da dipendenti o 

collaboratori di Sviluppo Campania SpA il responsabile del trattamento è Antonio Esposito. 

Sede operativa di Sviluppo Campania SpA  

Palazzo PICO - Via Terracina, 230 – 80125 Napoli. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ti ricordiamo che potrai esercitare i tuoi diritti previsti dal GDPR e in particolare ottenere: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano 

e ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del Trattamento, 

categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati 

e/o saranno comunicati, periodo di conservazione); 

- la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e/o l’integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

- la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR; 

- la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente; 

- la portabilità dei dati che ti riguardano, ed in particolare di richiedere al Titolare i dati 

personali che ti riguardano e/o richiedere al Titolare la trasmissione diretta dei tuoi dati 

a un altro titolare del trattamento; 

- l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano nel pieno 

rispetto della Normativa Privacy Vigente. 

Potrai esercitare i Tuoi diritti rivolgendoti alla casella di posta elettronica 

privacy@sviluppocampania.it allegando copia del documento d’identità. In ogni caso avrai 

sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritieni che il trattamento dei 

tuoi dati sia contrario alla Normativa Privacy vigente. (ultimo aggiornamento 15/06/2018) 

 

http://www.mailup.it/
http://www.mailup.it/contratto-di-licenza-d-uso/
mailto:privacy@sviluppocampania.it

