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REGIONE CAMPANIA 

PIANO REGIONALE DI CONSULENZA ALLA CONCIMAZIONE 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 

 
*** 

 

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 
descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 
momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta 
Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. 

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità “Titolari”) al trattamento 
dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro‐tempore ed i 
Dirigenti pro‐tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite 
dall’ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Consulenza 
all’Irrigazione della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, 
reperibili sul sito web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/irrigazione/prci_adesione.html. 

 

50 07 00 ‐ Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali – Autorità di Gestione del PSR 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 
Telefono: 081 7967517 ‐ 081 7967519 ‐ 081 7967520 
Mail: dg.500700@regione.campania.it ‐ Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 
 
50 07 91 ‐ STAFF ‐ Funzioni di supporto tecnico‐operativo 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 ‐ 80143 Napoli Telefono: 081 
7967302 ‐ 081 7967304 
Pec: staff.500791@pec.regione.campania.it 
 
50 07 01 ‐ UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi 
Previsti dalla Politica Agricola Comune 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967250 
Pec: uod.500701@pec.regione.campania.it 
 
50 07 02 ‐ UOD Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro‐alimentare 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967425 
Pec: uod.500702@pec.regione.campania.it 
 

50 07 03 ‐ UOD Infrastrutture Rurali ed Aree Interne 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 

Telefono: 081 7967440 
Pec: uod.500703@pec.regione.campania.it 
 

50 07 06 ‐ UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo 
agricolo 

Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/irrigazione/prci_adesione.html.
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Telefono: 081 7967221 
Pec: uod.500706@pec.regione.campania.it 
 

50 07 10 ‐ UOD Servizio territoriale provinciale Avellino 

Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avellino 

Telefono:: 0825 765675 
Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it 
 

50 07 11 ‐ UOD Servizio territoriale provinciale Benevento 

Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento 
Telefono: 0824 364303 

Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it 
 

50 07 12 ‐ UOD Servizio territoriale provinciale Caserta 
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 
0823 554382 
Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it 
 

50 07 13 ‐ UOD Servizio territoriale provinciale Napoli Indirizzo: 
Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 
7967272 ‐ 0817967273 

Pec: uod.500713@pec.regione.campania.it 
 

50 07 14 ‐ UOD Servizio territoriale provinciale Salerno 

Indirizzo: Via Generale Clark,103 ‐ 84100 Salerno 

Telefono: 089 2589103 ‐ 089 3079215 
Pec: uod.500714@pec.regione.campania.it 
 

Con la presente sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai 
Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti 
che potrà in qualsiasi momento esercitare. 

 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 
trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante 
trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

 
I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale PRCI ovvero acquisiti 
tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, 
ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso 
alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione 
Generale per la Ricerca Scientifica. 

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal T itolare. Tale 
accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente 
in possesso dei singoli utenti. 

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da 
indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione 
Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e‐mail dpo@regione.campania.it. 
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FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 
 

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell’attuazione del Piano Regionale di Consulenza 
all’Irrigazione della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo 
svolgimento delle seguenti attività: 

- verifiche e controlli in loco ed ex post; 

- monitoraggio e valutazione del Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione; 

- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali; 

- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse 
richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente. 

 
BASE GIURIDICA 

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2‐ ter e 2‐sexies del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base 
legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il 
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell’art. 2‐ter del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì 
sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2‐sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

 
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità 
riportate in precedenza, inerenti all’erogazione della prestazione richiesta: 

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e‐mail, ecc.; 

b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi 
eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, 
necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi nonché ai fini delle 
connesse attività di controllo ed ispettive. 

 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto 
indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il 
Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni 
connesse. 

 
DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 

Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 
 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da 
dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni. 

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: 

- Istituzioni competenti dell’Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 
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adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali; 

- Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l'espletamento dell'attività istituzionali  
(es. Commissione Europea, MiPAAFT, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.); 

- altri Uffici dell’Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture 
della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i 
controlli POR FESR, ecc.); 

- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali 
alla gestione/attuazione/controllo del PSR (es. SIN Spa, Assistenza Tecnica del PSR, ecc.). 

 
I dati sono in ogni caso sono trasmessi dalla ditta Ariespace, prevalentemente attraverso il portale del 
Servizio di Consulenza all’Irrigazione, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti. 

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di 
trasparenza. 

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all’Estero, se 
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO ‐ PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività 
finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 
conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo 
di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza 
del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente 
descritti: 

- Diritto di accesso ex art. 15 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un 
trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una 
copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

- Diritto di rettifica ex art. 16 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la 
rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. 

- Diritto alla cancellazione ex art. 17 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 
(dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del 
consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati 
illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). 
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- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 

Ha diritto di ottenere, dal T itolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi 
espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento 
è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento 
per motivi legittimi. 

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il 
Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità 
dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, 
nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente 
fattibile. 

- Diritto di opposizione ex art. 21 

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del 
trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
ecc.). 

 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della 
Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata. 

e‐mail: dg.500700@regione.campania.it ‐ Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 
 

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 
101/2018: 

- via e‐mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 

- via fax: 06 696773785 

- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza 
di Monte Citorio n. 121, cap 00186 

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140‐bis del D. Lgs. 
101/2018. 

 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante 
trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 
2016/679. 
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