
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati (di 

seguito anche GDPR) questa pagina descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati 

personali delle strutture ricettive della Regione Lazio che partecipano all’iniziativa denominata “Più 

notti più sogni” prevista dal relativo Avviso pubblicato sul portale appositamente dedicato e 

accessibile per via telematica all’indirizzo: https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni/ (di seguito 

Avviso Pubblico) 

 

La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati (ivi comprese le informazioni 

presenti nella documentazione allegata alla domanda di adesione come ad es. le dichiarazioni 

sostitutive/autocertificazioni e i documenti di identità) conferiti per la presentazione della 

domanda di partecipazione al suindicato Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse da 

parte delle strutture ricettive aventi i requisiti previsti dall’Avviso medesimo. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 

00145 Roma, contattabile via PEC all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it o telefonando 

al seguente numero di centralino:06.51681. 

Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

della Regione Lazio.  

Mail dpo@regione.lazio.it 

PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it 

O contattando il seguente numero di Telefono: 06 51684857 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

I dati personali raccolti per la partecipazione al suindicato Avviso Pubblico saranno trattati 

da LAZIOcrea SpA quale società affidataria della gestione di tutte le attività connesse e strumentali 

alla regolare esecuzione dell’Avviso medesimo. In particolare, la Regione Lazio, con la 

Determinazione n. G06645 del 03/06/2021, ha affidato a LAZIOcrea SpA – società in house 

providing della Regione stessa – la redazione e gestione del suindicato Avviso Pubblico, della 

relativa fase istruttoria, delle relative attività di controllo e rendicontazione, dei conseguenti 

provvedimenti di erogazione dei contributi previsti e, più in generale, di tutte le attività conseguenti 

e connesse. Pertanto, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali 

(privacy), la Regione Lazio ha provveduto ad autorizzare e, quindi, designare LAZIOcrea SpA 

“Responsabili del Trattamento” secondo i parametri previsti dall’art 28 del Regolamento UE 

2016/679. 

Si riportano di seguito i dati di contatto della LAZIOcrea SpA e del Responsabile della 

Protezione dei dati personali (DPO) :  

00142 Roma, Via del Serafico n. 107.  

Indirizzi di posta elettronica (PEC):  laziocrea@legalmail.it; 

dpo.laziocrea@legalmail.it 

Centralino Tel 06/515631 
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali conferiti dalle strutture ricettive presenti sul territorio regionale laziale che 

partecipano al suindicato Avviso Pubblico saranno trattati dalla LAZIOcrea SpA – per conto della 

Regione Lazio/Titolare del trattamento - nell’ambito dell’esecuzione delle attività di rilevante 

interesse pubblico e/o connesse all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’amministrazione 

regionale (compresa l’Agenzia Regionale del Turismo) ai sensi dell’art 6 comma 1 lett) e) del GDPR 

In particolare, i dati personali saranno raccolti e successivamente trattati nell’ambito della 

regolare esecuzione delle attività inerenti il programma strategico regionale per il rilancio 

dell’attrattività turistica del Lazio.  

Si riportano di seguito le basi giuridiche che legittimano il trattamento. 

- Determinazione della Regione Lazio n. G06645 del 03/06/2021- pubblicata sul bollettino 

ufficiale e sul sito internet regionale (www.regione.lazio.it) – in materia di programma strategico 

regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio. Anno 2021. Anticipazione delle risorse del 

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 ai fini dell’attuazione della Delibera  CIPE n. 38 del 28 Luglio 

2020 – Misura 1 – Più notti più sogni. 

- Più in generale, leggi, decreti, regolamenti e delibere richiamate dalla sopra indicata 

Determinazione, con particolare riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 195 del 20/04/2021. 

 

Finalità del trattamento e Categorie di Interessati  

 

I dati raccolti per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico (ossia all’iniziativa 

denominata “Più notti più sogni”) saranno trattati per le seguenti finalità: 

- Consentire - alle strutture ricettive presenti sul territorio regionale laziale - la partecipazione 

all’Avviso Pubblico, presentando domanda di adesione nelle modalità e nei termini ivi previsti; 

- Effettuare le relative attività istruttorie e di controllo circa il possesso da parte delle strutture 

che partecipano all’Avviso Pubblico dei requisiti ivi previsti; 

- Gestire tutte le attività connesse alla fase istruttoria e alle fasi successive come specificato 

nell’Avviso Pubblico (gestione richieste di assistenza tecnica per problematiche connesse alla 

compilazione della domanda di adesione, comunicazioni, atti di ammissibilità domande, 

monitoraggio periodico, etc). 

- individuare le strutture ricettive in possesso dei requisiti indicati dall’Avviso Pubblico e, 

quindi, inserire le stesse nel circuito dell’iniziativa denominata “Più notti più sogni”. 

- consentire ai turisti di prenotare i pacchetti disponibili attraverso la pubblicazione 

dell’elenco delle strutture individuate. 

- erogare il contributo a fondo perduto in favore delle strutture ricettive individuate che 

hanno offerto i pacchetti ai turisti (ossia i pernottamenti presso la struttura stessa usufruiti dai 

turisti) nei termini e nelle modalità indicate dall’Avviso Pubblico (bonifico, etc) 

- effettuare i controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede 

di domanda nonché revoca dei pagamenti effettuati nei casi di false attestazioni e/o dichiarazioni 

mendaci. 

- Effettuare le relative attività di rendicontazione e controllo delle spese sostenute. 

- Più in generale, effettuare tutte le attività previste nell’Avviso Pubblico (controllo 

fatturazione, monitoraggio stato avanzamento, etc) 

http://www.regione.lazio.it/


 

La categoria di interessati a cui si riferiscono i dati personali raccolti e successivamente 

trattati dalla LAZIOcrea SpA – nell’interesse della Regione Lazio - per consentire la partecipazione 

delle strutture ricettive al suddetto Avviso Pubblico sono i legali rappresentanti e/o gli 

amministratori delle strutture stesse (ossia strutture alberghiere, extra alberghiere, inclusi gli 

agriturismi) che presentano domanda di adesione. 

 

 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali da parte delle strutture ricettive della Regione Lazio per la 

partecipazione al suindicato Avviso Pubblico (ivi compresi i dati e le informazioni contenute nella 

documentazione allegata alla domanda di adesione) non è obbligatorio; tuttavia il mancato, 

parziale o inesatto conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di partecipare al predetto 

Avviso e, quindi, l’impossibilità di ottenere il contributo ivi previsto. 

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati raccolti per la partecipazione all’Avviso Pubblico saranno trattati per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento delle suindicate finalità, fermo restando gli obblighi di 

conservazione previsti da disposizioni di legge specifiche in materia di conservazione di atti e 

documenti amministrativi e tracciabilità dei flussi finanziari (minimo 3 anni). 

 

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 

LAZIOcrea S.p.A., provvederà, previa adozione di atto di ammissione e sottoscrizione 

dell’atto di impegno, al caricamento sull’apposito applicativo, con relativa georeferenziazione, delle 

strutture ricettive aventi titolo.  

Verrà dato avviso della pubblicazione del suddetto atto di ammissione sul sito di visitlazio, di 

LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. della Regione Lazio; la summenzionata pubblicazione avrà 

valore di notifica verso tutti i soggetti. 

Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni 

all’Avviso nonché ogni informazione relativa alla presente procedura. 

 

 

 

  



MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali conferiti per la partecipazione al suindicato Avviso Pubblico saranno trattati, 

con e senza l’ausilio di strumenti informatici, dal personale della LAZIOcrea SpA appositamente 

preposto e autorizzato ad effettuare le relative operazioni di trattamento e al quale sono state 

fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di 

protezione dei dati personali (privacy). 

Inoltre, sono state adottate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a 

garantire la protezione dei dati trattati con particolare riferimento all’integrità, riservatezza e 

disponibilità dei dati stessi. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento l’interessato – ossia i legali rappresentanti e/o gli operatori degli Enti del 

terzo settore coinvolti ai fini della partecipazione al suindicato Avviso pubblico - potrà rivolgersi 

alla Regione Lazio per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all’interno della 

presente informativa ed esercitare i diritti allo stesso riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679.In particolare l’interessato potrà ottenere: l’accesso ai dati personali che lo riguardano, 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Lo riguarda o di 

opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, fatte comunque salve eventuali 

limitazioni previste da specifiche disposizioni normative 

Qualora l’interessato ritenesse che i trattamenti riferiti nella presente informativa fossero in 

contrasto con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 77 del suindicato Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali (con sede in Roma Piazza Venezia, 11 - 00187), seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità stessa 

www.garanteprivacy.it) 

Eventuali richieste avanzate dall’interessato per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere 

rivolte a seguenti indirizzi: 

PEC: laziocrea@legalmail.it; dpo.laziocrea@legalmail.it 

O contattando il seguente numero di Telefono: 06/515631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:laziocrea@legalmail.it
mailto:dpo.laziocrea@legalmail.it

