Allegato A
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

MISURE PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA –
BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO DESTINATO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E AI
LAVORATORI DEL COMPARTO AUDIOVISIVO
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 422 E 423 DEL 3 AGOSTO 2020

AVVISO
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. D.M. 15 Marzo 2005 (G.U. 7 Aprile 2005, n. 80), emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e s.m.i
2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i..
3. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006 e s.m.i..
4. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e s.m.i..
5. Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 15/3/2016 e s.m.i. di approvazione del Programma Operativo
Complementare della Campania 2014-2020.
6. Deliberazione di Giunta Regionale n. 422 del 3/08/2020, avente ad oggetto: “Misure per l'emergenza
socio-economica della Regione Campania. Art. 16 bis della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.
Approvazione del Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per
l'anno 2020.
7. Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 3/08/2020, avente ad oggetto: “Misure per l'emergenza
socio-economica della Regione Campania – Bonus una tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori
dello spettacolo.
ART. 2 - FINALITÀ GENERALI
1. Con il presente avviso viene data attuazione ad una misura straordinaria di sostegno al reddito finalizzata
a contrastare gli effetti negativi, innescati dalla crisi epidemiologica COVID – 19, sul contesto sociale e
produttivo regionale, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 422/2020 e n. 423/2020
adottate nella seduta del 3 Agosto 2020. L’intervento viene attuato in coerenza con le indicazioni
formulate dalla Commissione Europea e del pacchetto di misure introdotto con le Comunicazioni UE del
13 marzo 2020 e s.m.i., allo scopo di limitare, quanto più è possibile, le conseguenze negative

sull’occupazione, determinate anche dalle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la
diffusione del virus.
2. La misura si rivolge ai lavoratori dello spettacolo e del comparto audiovisivo in quanto categorie
professionali particolarmente esposte agli effetti negativi indotti dalla crisi sanitaria da Covid-19 a dalle
conseguenti misure di lockdown introdotte dal Governo centrale.
3. ll presente avviso è finalizzato alla concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, destinato ai
lavoratori del comparto spettacolo e di quello audiovisivo.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
1. L’intervento consiste nell’attribuzione di un bonus o contributo a fondo perduto una tantum, pari a €
1.000,00, da concedere ai soggetti richiedenti, sulla base dei requisiti fissati ai sensi del successivo art. 5
e debitamente autocertificati in domanda.

ART. 4 - RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
1. Il contributo è erogabile entro la disponibilità delle risorse finanziarie appostate a copertura del presente
avviso, pari rispettivamente ad euro € 2.200.000,00, ai sensi della DGR n. 423/2020 (lavoratori del
comparto dello spettacolo), e ad € 1.000.000,00, ai sensi della DGR n. 422/2020 (lavoratori del comparto
audiovisivo).

ART. 5 - DESTINATARI
1. Possono presentare domanda i lavoratori del comparto audiovisivo e dello spettacolo appartenenti alle
categorie dei soggetti, individuati con D.M. 15 Marzo 2005 (G.U. 7 Aprile 2005, n. 80), emanato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e s.m.i., regolarmente assicurati al fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, a suo tempo istituito presso l’ENPALS, confluito nell’INPS a partire dal 1°
Gennaio 2012.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno presentare una sola domanda, per il comparto
spettacolo dal vivo o per il comparto audiovisivo.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, alla data del 12/03/2020, debbono, altresì, risultare in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a. residenza in Campania;
b. attività lavorativa in via esclusiva o prevalente nel settore dello spettacolo dal vivo o di quello
audiovisivo (artisti o tecnici) di un minimo di 7 giornate lavorative nell’anno 2019 ovvero 14 nel
periodo 1 gennaio 2018/12 marzo 2020;
c. reddito complessivo, per prestazioni lavorative, dichiarato per l’anno 2019 inferiore a euro
25.000,00;
d. non essere percettore di alcun reddito da lavoro dipendente o autonomo per prestazioni riferibili
al periodo dal 12 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
e. non essere percettore di sostegni al reddito quali cassa integrazione e indennità di
disoccupazione, né di prestazioni pensionistiche, riferibili al periodo dal 12 marzo 2020 al 30
giugno 2020;
f. non essere percettore del bonus professionisti/lavoratori autonomi della Regione Campania;
g. non essere percettore di sostegni statali una tantum di natura emergenziale;
h. non esercitare l’attività in forma d’impresa, con discendente iscrizione al Registro Imprese
territorialmente competente;

i.

j.

essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D. Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice
antimafia);
non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale.

ART. 6 – MISURA DEL BONUS E DIVIETO DI CUMULO
1. Il bonus è quantificato nella misura fissa di euro 1.000,00 (mille) una tantum, per ciascun richiedente.
2. Il bonus non potrà essere cumulabile con sostegni al reddito quali cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, né con prestazioni pensionistiche, conseguiti in relazione al periodo 12 Marzo 2020 – 30
Giugno 2020.
3. Si esclude anche la cumulabilità con il bonus professionisti/lavoratori autonomi della Regione Campania
e con altri sostegni statali una tantum di natura emergenziale.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. L’avviso
sarà
visionabile
sul
sito
della
Regione
Campania,
al
link
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura.
2. Pena l'esclusione, la domanda per il bonus dovrà essere compilata on line, accedendo, previa
registrazione, al sito https://conlacultura.regione.campania.it e inviata mediante procedura telematica.
3. La registrazione sarà possibile dalle ore 10,00 del 25/09/2020. Per la registrazione l’utente dovrà
utilizzare un indirizzo mail ordinario. A seguito dell’inserimento delle informazioni richieste, il sistema
genererà automaticamente una mail di conferma dell’avvenuta registrazione.
4. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 10,00 del 25/09/2020 alle ore 24,00 del 20/10/2020
5. La domanda deve essere tassativamente compilata on-line in ciascuna delle parti di cui si compone.
6. Il modulo di domanda, così compilato, deve essere stampato, firmato e corredato di fotocopia del
documento di identità in corso di validità. La domanda, così completata e sottoscritta, dovrà essere
caricata nel sistema esclusivamente in formato pdf ed inviata.
7. Al termine del processo di invio della domanda il sistema trasmetterà mail di conferma e rilascerà la
ricevuta di presentazione, completa di numero progressivo, data e ora di invio, quale documento
comprovante l’avvenuta presentazione.
8. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di arrivo, e il
numero progressivo. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non seguito dall’inserimento della
domanda sottoscritta con firma autografa accompagnata da fotocopia del documento di identità,
dall’invio della medesima e dall’emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile.
9. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice iban del proprio conto corrente
bancario o postale, intestato a sé stesso, con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito
prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal etc.).
10. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e
76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
11. Le domande e le autocertificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, saranno
esaminate in ordine cronologico di arrivo.
12. Non potranno essere accolte e, pertanto, saranno considerate escluse, le domande:

a. predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente
Avviso;
b. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente
Avviso.
13. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Campania dovranno avvenire
esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal richiedente in fase di
registrazione. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica dedicato alla presente procedura: bonusspettacolo@regione.campania.it. Si richiede inoltre
di indicare nell’oggetto il numero progressivo assegnato alla domanda presentata.

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DOMANDE PERVENUTE - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
1. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce
causa di irricevibilità della domanda operata in via automatica dal sistema.
2. Saranno considerati motivi di esclusione della domanda:
a. la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall’art. 7;
b. la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 5.
3. Nel corso della fase istruttoria, la Regione Campania, con il supporto operativo di IFEL Campania,
procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi.
4. Al termine della fase istruttoria, la Regione Campania, con il supporto operativo di IFEL Campania, nei
limiti della dotazione finanziaria disponibile di cui all’art. 4 e tenendo conto dell’ordine cronologico,
adotta i provvedimenti di concessione dei bonus ai soggetti aventi diritto. L’elenco degli ammessi al
contributo, con indicazione del solo identificativo della domanda, sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati. Al fine di velocizzare le procedure di
erogazione dei fondi stanziati, si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei
contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari di volta in volta ammessi mediante
erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.
5. La Regione declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del codice IBAN da parte del
richiedente.
6. L'importo come sopra determinato sarà erogato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti
correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente
escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
7. Al termine della fase istruttoria, la Regione Campania, con il supporto operativo di IFEL Campania,
dispone, altresì, la pubblicazione degli elenchi degli esclusi dalla concessione del contributo sul sito
istituzionale www.regione.campania.it, con indicazione del solo identificativo della domanda e della
relativa motivazione, con valore di notifica agli interessati. È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio,
nei limiti consentiti dalla vigente normativa. A tal fine i soggetti richiedenti possono presentare memorie
e/o osservazioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli esclusi.
Sino all’emanazione dell’eventuale provvedimento definitivo di esclusione dal beneficio, verrà
mantenuta riserva delle risorse necessarie in ragione dell’ordine cronologico.
8. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.lgs. 33/2013 di cui al presente Avviso, IFEL Campania provvederà alla estrapolazione dei relativi
elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della Trasparenza della Regione per la relativa
pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” secondo disposizione del Responsabile del
Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs. N. 33/2013 ed apposita
comunicazione

9. Al fine di tutelare la privacy, gli elenchi pubblicati rileveranno esclusivamente il numero progressivo
assegnato dal sistema all’atto della chiusura della domanda. Per le domande non ammesse verrà indicata
la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di esclusione gli interessati potranno presentare ricorso
nelle forme di legge.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI
1. La Regione Campania, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, con il
supporto operativo di IFEL Campania, si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle
norme e dai regolamenti, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex
artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di presentazione della domanda, anche in
relazione all’attività effettivamente esercitata e all’ammontare dei redditi dichiarati, per il tramite di
interrogazione telematica degli archivi INPS ed ENTRATEL.
2. Il destinatario del bonus è tenuto, pena la decadenza, a trasmettere alla Regione Campania, entro 10
giorni dalla richiesta da parte degli uffici regionali, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine
della verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione, anche con riferimento alla documentazione
contabile (es. dichiarazioni fiscali).

ART. 10 - CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
1. Il diritto al bonus decade nei seguenti casi:
a. nel caso di mancata trasmissione alla Regione Campania della documentazione, eventualmente
richiesta, e nei termini dalla stessa indicati;
b. nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci.
2. La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione
degli importi già percepiti. La Regione Campania procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Decreto
legge 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 11 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
1. Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino
ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.
2. I decreti adottati dall’amministrazione sono pubblicati sui siti istituzionali ai sensi della L.R. n. 23 del
28/07/2017.
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Roberta Sora – della Direzione generale Politiche culturali e
Turismo. Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovranno
essere
esclusivamente
indirizzate
all’indirizzo
di
posta
elettronica
bonusspettacolo@regione.campania.it.
2. Come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale”, la Regione
Campania, ai fini del presente avviso, comunicherà con i soggetti istanti esclusivamente tramite l’indirizzo
mail indicato nella domanda, ovvero successivamente comunicato, anche ai fini di tutte le comunicazioni
previste dalla della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.

3. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da mancata o tardiva
comunicazione di variazione degli indirizzi (anagrafica e mail/pec) indicati nella domanda, né per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all’istruttoria è esercitabile nei tempi e nelle
forme consentiti dalla legge presso gli uffici della Direzione generale politiche culturali e turismo.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente avviso
sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 - Allegati
1. Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'Informativa per il trattamento dei
dati personali e il modello della domanda di ammissione al contributo e dichiarazioni sostitutive.

Art. 15 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Napoli. Per tutto
quanto non previsto si rinvia all’art. 29 comma II del codice di procedura civile.

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.
I Dirigenti delegati, ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, al trattamento dei dati personali nello
svolgimento dell'incarico ricevuto, sono i Dirigenti pro-tempore delle strutture di Staff e di UU.OO.DD della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, secondo le competenze dettagliate nel paragrafo
“FINALITA' SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.
Dirigente dello STAFF 50 12 92 - Programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnicoamministrativo – dott. Luigi Lucarelli -Centro Direzionale, Isola C5 - 80143 Napoli - 081 7968794
l.lucarelli@regione.campania.it - staff.501292@pec.regione.campania.it;
Dirigente della UOD 50 12 02 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali – Via Nuova
Marina, 19/C - 80133 Napoli
La Direzione Generale Politiche Culturali ed il Turismo (nel seguito per brevità “Titolare”), con sede in Via
Nuova Marina, 19/c – 80133 Napoli; Centro Direzionale, Isola C/5 – 80143 Napoli, telefono
0817963887/3888/8603, mail rosanna.romano@regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al
trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento
che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, 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 in forma prevalentemente non automatizzata, 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 che trattiamo vengono acquisiti e 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 Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante
l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre
conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di
soggetti non a ciò autorizzati.

DATA PROTECTION OFFICER
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.

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 da Lei forniti, o in uso presso la Direzione Generale Politiche Culturali ed il Turismo, sono
necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata a:
Contributi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e del comparto audiovisivo
50 12 00 - Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo - dott. Rosanna Romano - Compiti di cui
agli artt. 8 e 24 del Regolamento n. 12/2011;
50 12 02 - UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali - Promozione culturale;
sostegno alla produzione teatrale, musicale e culturale anche mediante la promozione di manifestazioni e
mostre; organizzazione e promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio
cinematografico e audiovisivo, anche al fine di favorire il turismo; promozione di programmi per la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali.

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 sopra menzionate 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.

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 l'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, codice IBAN ecc.).

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 e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679I Suoi dati personali non saranno
diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e
consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: altri Uffici
dell’Amministrazione, soggetti terzi pubblici o privati ecc.

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 Politiche Culturali ed il Turismo;
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 2016/679/UE.
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 le 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 Reg. (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.).


Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, 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 a: dg.12@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
Montecitorio 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 in forma prevalentemente non automatizzata, 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.

