
Informativa Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 
2016/679”), si fornisce, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei 
dati personali che sarà effettuato da Sviluppo Campania S.p.A. in qualità di titolare 
relativamente alle attività previste dal Piano Operativo per la Valorizzazione, il 
Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale della R&I, gestito da Sviluppo 
Campania società in-house della Regione Campania, nell’ambito del Por Campania 
Fesr 2014-2020 (Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.3), a fini istituzionali e 
non commerciali.

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Sviluppo Campania S.p.A. 
Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli 
Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 
Il DPO è il Direttore generale dott. Fortunato Polizio.  

Modalità e Finalità del trattamento 

I dati saranno trattati in forma automatizzata e/o manuale per l’invio di informazioni 
con fini istituzionali e non commerciali relative alle attività previste dal Piano 
Operativo per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema 
Regionale della R&I (finalità statistiche e scopi istituzionali), da ValueLab, per l’invio 
mensile della newsletter Ecorei Informa e quindi di Sviluppo Campania S.p.A. e di 
Regione Campania. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è facoltativo, il 
mancato conferimento comporta l’esclusione dai servizi offerti dal Titolare del 
trattamento. 

Categorie di soggetti Incaricati del trattamento 

I dati potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti di Sviluppo Campania S.p.A. 
individuati quali Incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato e Cancellazione del servizio 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del 
Titolare contattando il Responsabile del trattamento per richiedere conferma 
dell’esistenza dei propri dati, origine, finalità, aggiornamento, rettifica, cancellazione 
o esercitare il proprio diritto di opposizione. Per l’esercizio dei diritti sulla privacy è
possibile scrivere a privacy@sviluppocampania.it


