
Decreto Dirigenziale n. 133 del 12/11/2020 

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 9 – Ufficio  del federalismo e dei sistemi territoriali e 
della sicurezza integrata

Oggetto dell'Atto: 

      Manifestazione di interesse per l'individuazione dei rappresentanti delle associazioni

e  delle  organizzazioni  con  sede  legale  o  organizzativa  in  Regione  Campania,  quali

componenti dell'Osservatorio Regionale sui beni confiscati, di cui all'art. 6 della legge 16

aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. Approvazione Avviso Pubblico

fonte: http://burc.regione.campania.it



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) la  Legge  Regionale  n.  7  del  16  aprile  2012  e  ss.mm.ii.,  avente  ad  oggetto  “Nuovi  interventi  per  la

valorizzazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata”,  all’art.  6  istituisce
l’Osservatorio  regionale  sull’utilizzo  dei  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata  con  la  funzione  di
promozione, consultazione e supporto delle attività programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni
di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati;

b) che con decreti del presidente della Giunta regione Campania n. 202 del 28.12.2018 e n. 19 del 31.1.2019
è stato costituito, ai sensi della suddetta legge, l’Osservatorio regionale sull’utilizzo dei beni confiscati alla
criminalità organizzata;

c) il comma 3 dell’art. 6 della suddetta legge nel disporre la composizione del suddetto organismo prevede
che lo stesso ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito;

d) che in data 9 ottobre 2020,  il  Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha
proclamato eletto Presidente della Giunta Regionale della Campania il capolista della lista regionale che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale;

e) che, in data 26 ottobre 2020, ha avuto corso l’insediamento del Consiglio regionale ai sensi
dell’art. 46, comma 2 del vigente Statuto regionale;

PREMESSO altresì, che
a) l’art. 6 comma 3 lettera l) della suddetta legge, prevede che l’Osservatorio è composto tra l’altro da “un

rappresentate per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in Regione
Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni
confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la
prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature
successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale”

TENUTO CONTO che
a) con l’avvio della nuova legislatura bisogna procedere alla ricostituzione del suddetto Osservatorio;  
b) per  l’individuazione  dei  rappresentanti  delle  associazioni  e  delle  organizzazioni  con  sede  legale  o

operativa in Campania, quali componenti dell’Osservatorio sull’utilizzo dei beni confiscati, di cui all’art. 6
della legge regionale 16 aprile 2012 n.7 e ss.mm.ii., occorre procedere mediante procedura di evidenza
pubblica con avviso pubblico di manifestazione d’interesse.

RITENUTO pertanto
a) di  dover  procedere  all’approvazione  dell’Avviso  Pubblico  di  “Manifestazione  di  interesse  finalizzata

all’individuazione dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni con sede legale o operativa
in Regione Campania, quali componenti dell'Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati, di cui
all’art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii.;

b) di dover dare adeguata pubblicità al suddetto avviso, tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania e sul sito web regionale;

VISTI
la Legge Regionale 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dallo Staff tecnico-operativo, nonché dell'espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente dell’ufficio medesimo

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di  approvare  l’Avviso  Pubblico  di  “Manifestazione  di  interesse  finalizzata  all’individuazione  dei

rappresentanti le associazioni e le organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania,
quali componenti dell'Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati, di cui all’art. 6 della legge
regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii., con relativi allegati, che forma parte integrante del presente
provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione, all’Ufficio
del Capo di Gabinetto, al BURC per la pubblicazione e al sito web regionale per la pubblicazione su
Regione Informa.
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3. di pubblicare il presente atto nella Sezione “Regione Casa di Vetro”.

Simonetta de Gennaro
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Giunta Regionale della Campania  
 

Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

  
 
Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei rappresentanti delle 
associazioni e delle organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania, quali 
componenti dell'Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati, di cui all’art. 6 della 
legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 

Art. 1 - Premessa 
L’art. 6 della L.R. Campania 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii., “Nuovi interventi per la valorizzazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio 
Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati assegnando allo stesso il compito di svolgere le funzioni di 
promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo 
delle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati. 
L'Osservatorio, inoltre, individua forme di cooperazione con l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e si 
avvale, per le sue funzioni, del supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, 
per quanto di sua competenza. 
L’Osservatorio, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore alle Politiche 
integrate di sicurezza e legalità, ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, 
ed è composto da: 

a) il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato; 
b) il Commissario regionale antiracket e antiusura; 
c) un rappresentante dell’ANCI; 
d) un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni 

confiscati presenti sul territorio regionale; 
e) il Presidente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato; 
f) un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati 

eventualmente attivato sul territorio regionale; 
g) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di 

categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in 
materia di aziende e beni confiscati; 

h) un rappresentate per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o 
operativa in Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno 
quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di 
evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro 
sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale. 
 

 
Art. 2 – Oggetto dell’Avviso Pubblico 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l’individuazione dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni con sede legale o 
operativa in Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel 
settore del riutilizzo dei beni confiscati, quali componenti dell'Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei 
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beni confiscati, così come disposto dal comma 3 lettera l) dell’art. 6 della legge regionale 16 aprile 
2012 n. 7 e ss.mm.ii. 
 

Art 3 – Requisiti di ammissione 
La manifestazione di interesse è rivolta alle associazioni e alle organizzazioni, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. sede legale o operativa in Regione Campania; 
2. avere tra le finalità statutarie la promozione del riutilizzo dei beni confiscati da almeno 5 anni. 

I soggetti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni non devono trovarsi in nessuna delle 
cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. 
 

Art 4.- Domanda di partecipazione 
Le associazioni e le organizzazioni interessate devono presentare, a firma del rappresentante legale, 
la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse con espressa indicazione: 

a) del possesso dei requisiti come sopra previsti; 
b) del nominativo del soggetto designato. 

La domanda, da sottoscrivere in forma digitale (qualora non fosse disponibile la firma digitale, è 
possibile inviare la modulistica sottoscritta, unitamente alla copia leggibile del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore), deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente 
Avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, disponibile anche sul sito web istituzionale 
all’indirizzo www.regione.campania.it nella sezione REGIONE INFORMA, completo delle 
dichiarazioni ivi riportate (All. 1). 
Alla istanza vanno allegati: 

1. copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’associazione e 
organizzazione nel caso di istanza firmata in forma non digitale; 

2. curriculum vitae del soggetto candidato, da questo sottoscritto; 
3. dichiarazione sottoscritta dal candidato di disponibilità all’accettazione dell’incarico; 
4. dichiarazione come da modello allegato al presente Avviso (All. 2) sottoscritta dal soggetto 

candidato; 
5. copia del documento di riconoscimento del candidato; 

E’ considerata ammissibile la candidatura di uno stesso soggetto da parte di più associazioni o 
organizzazioni. 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di candidatura, redatta su carta semplice in conformità al modello allegato al presente 
Avviso, deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 10 dicembre 2020 esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: us09.staff92@pec.regione.campania.it. 
L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi o mancate ricezioni dell’istanza dovute a 
malfunzionamenti della pec o per invii ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello 
su indicato. 

Non sono considerate ricevibili le domande incomplete e/o non debitamente sottoscritte e/o 
pervenute fuori termine e/o prive della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza delle domande, 
nonché di revocare la procedura di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., la 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di procedere all’esclusione. 

 
Art. 6 - Istruttoria candidature 

Tutte le candidature pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente Avviso sono istruite dalla 
competente struttura regionale, ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura. 
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Alle candidature escluse per inammissibilità della domanda presentata o per non ricevibilità della 
stessa, sarà data comunicazione scritta in merito. 
La presente procedura non ha natura concorsuale, pertanto, non è prevista la formazione di una 
graduatoria. 
 

Art. 7 - Individuazione componenti 
I componenti dell’Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
La partecipazione all’Osservatorio è a titolo completamente gratuito (comma 3 bis art. 6 L.R. 7/2012). 
L’accettazione della nomina a membro dell’Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati, 
per sua natura volontaria, non determina la costituzione di un incarico di collaborazione, né di 
qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto caratterizzato da subordinazione. 
 

Art. 8 -Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 679/2016, secondo quanto previsto dall’informativa allegata (All.3). 
 

Art. 9 -  Ufficio Preposto 
L’ufficio preposto a fornire chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura è lo “Staff 
tecnico-operativo” dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata 
us09.staff92@regione.campania.it tel. 081 7968345/6. 
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Clementina Quinterno dirigente dell’Ufficio di Staff 
Supporto tecnico operativo 600992. 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

 All. 1  

- Schema di domanda-  

 

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei rappresentanti delle 
associazioni e delle organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania, 
quali componenti dell'Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati, di cui 
all’art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Alla Regione Campania  
Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi  
Territoriali e della Sicurezza Integrata  

 
 
 

_l_ sottoscritt ____________________________________ nat__a _______________________ 
il ________________ residente a _____________________________________ Prov ________  
Via _________________________________________________________________n.________  
mail/pec________________________________________  

in qualità di rappresentante dell’associazione/organizzazione denominata: 
_____________________________________________________________________________ 
Cod. Fiscale ___________________________________________________________________ 
PEC __________________________________________________________________________  
costituita in data ______________ con atto numero ___________________________________  
Sede Legale _____________________________________________________ Prov _________  
Via ____________________________________________________ n._____ CAP ___________  
Telefono______________________________________________________________________  
Sito web _______________________________________________________________ 
Numero associati ___________________________  
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
Dell’Associazione/Organizzazione _________________________________________________  
a candidare come membro dell’Osservatorio Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata  
il sig. ____________________________, nato a ___________________, il _____________ e 
residente a _______________________ in via __________________, n. ______  
nella sua qualità di_____________________________________________________________,  
 
A tal fine, consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione 
procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni 

previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità   

 
DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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1. che l’ Associazione/Organizzazione   ____________________________    ha la sede 
legale o operativa  in Regione Campania; 

 
2. che l’ Associazione/Organizzazione   ____________________________     ha tra le 

finalità dello statuto e/o dell’atto costitutivo la promozione del riutilizzo dei beni confiscati 
da 5 anni; 

 
 

 
ALLEGA ALL’ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;  

2. Curriculum vitae sottoscritto dal candidato; 

3. Dichiarazione sottoscritta dal candidato di disponibilità all’accettazione dell’incarico; 

4. Dichiarazione del candidato come da modello 2;  

5. Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.  

 

 
 
Data _____________________  
 
                                                                                    Il legale rappresentante  
                                         

                                                                                            ________________________________________  

 

 

 

 

Trattamento dati personali 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento (UE) n. 679/2016, allegata all’Avviso Pubblico, circa il trattamento dei dati personali 
raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Firma del legale rappresentante 
dell’associazione/organizzazione per 

accettazione specifica dell’uso dei dati personali 
 

 

Data____________________  
                                                                                          _______________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

Modello di dichiarazione  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

Il sottoscritto/a Dr./Dr.ssa_________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________il _________________________  

 

Ai fini della nomina/designazione in qualità di ……………………………………………………. 
presso………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AVVALENDOSI delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 
1, del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dall’art. 
6 del D.P.R. 62/2013  

 

DICHIARA 

 

A) In relazione all’art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. 235/2012 

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, 
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia 
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di 
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera 
a); 

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 
314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 
322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o 
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con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da 
quelli indicati alla lettera c);  

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni 
di reclusione per delitto non colposo;  

f) di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in 
quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 
a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 

B) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto 

di interesse che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico 

anzidetto. 

 

Luogo e data          Il dichiarante 

 

 

Trattamento dati personali:  

 

Il//La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy resa ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, allegata all’Avviso Pubblico, circa il trattamento dei 
dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
Luogo e data 

          Il dichiarante 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata 

Staff 600992 ”Funzioni di supporto tecnico-operativo” 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come 

modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e della Delibera di Giunta 

Regionale della Campania n. 466 del 17/07/2018. 

 

*** 

 

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 

decritto, 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 

Art. 13, par. 1, lett. A e art. 14, par. 1 lett. a) del Regolamento 2016/679/UE e DGRC N. 466 del 17/07/2018 

 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, Titolare del Trattamento è la Giunta 
Regionale della Campania, con sede legale in Napoli, via Santa Lucia n. 81.  
Il delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17/07/2018, nell'ambito dello 

svolgimento dell'incarico ricevuto, è il dirigente di Staff 60.09.92 “Funzioni di supporto tecnico-operativo” 
dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata secondo le competenze 

dettagliate nel paragrafo “FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”: 

• Delegato al trattamento: dott.ssa Clementina Quinterno 

• Indirizzo: Via don Bosco 9/E 

• Telefono: 081 7968345 - 8346  

• mail: us09.staff92@regione.campania.it 
 

Il Dirigente citato, 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, 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 Regolamento 2016/679/UE, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 29 dello stesso Regolamento. 

I dati personali trattati 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 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 del Regolamento 2016/679/UE 

 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo dott. Eduardo Ascione, nomina con 
D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 - tel. 081 7962413 - 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 2016/679/UE 

 

I dati personali forniti o direttamente acquisiti sono necessari nel procedimento: Istituzione Osservatorio 

Regionale Beni confiscati di cui all’art. 6 della LR 7/2012, per l’espletamento delle attività di cui alla lettera b 

e d 

a) agli adempimenti degli obblighi derivanti dal contratto; 

b) gli adempimenti previsti da norme civilistiche, fiscali e contabili; 

c) la gestione degli archivi; 

d) la gestione della corrispondenza tramite posta cartacea, fax, e-mail e P.E.C. istituzionali. 

e) altro. 

 
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 alle precedenti lett. a), b), c) 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). 

Qualora ne ricorra l’ipotesi, 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 

Art. 4 del Regolamento 2016/679/UE 
 

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, forniti o acquisiti con le modalità riportate in 

precedenza, inerente gli adempimenti di cui alla lettera b e d succitate relativamente al procedimento di 

Istituzione Osservatorio Regionale sull’utilizzo Beni confiscati, di cui all’art. 6 della LR 7/2012: 

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 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 le attività istituzionali. 

 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art. 13, par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE 

 

I dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da 

dipendenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. 

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

• altri Uffici dell’Amministrazione; 

• soggetti terzi pubblici (Dipartimento della Funzione Pubblica, Amministrazione di appartenenza per i 

dipendenti pubblici, Guardia di Finanza, ecc.); 

In nessun caso i dati personali saranno trasferiti a terzi, in Italia e all’estero, né saranno utilizzati per finalità 

non dichiarate nella presente informativa. 
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DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art. 13, par. 2, lett. a del Regolamento 2016/679/UE 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

Regolamento (UE) 2016/679,   i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate 

alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ufficio di Staff 600992; 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 
 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE, 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.  

- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ex 

art. 19  
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, 

dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo 

richieda. 

- 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 
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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: 
(Ufficio di Staff 60 09 92 “Funzioni di supporto tecnico-operativo” dell'Ufficio per il Federalismo e dei 

Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata) 

e- mail: us09.staff92@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/UE) 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, c.a.p. 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) - Art. 14, par. 2, lettera g del Regolamento 2016/679/UE e 

 della DGR n. 466 del 17/7/2018 
 

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. 
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