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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Azione 3.5.2. T0002E0001 – A0382 – Modifica Avviso 

Pubblico “Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo” e relativa modulistica, 

approvati con DE n. G10252 del 07/09/2020.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

SVILUPPO ECONOMICO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca, Innovazione per le imprese e Green Economy; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a 

mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 

eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

VISTO la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 

concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19, così come modificato in data 3 aprile 2020, che dà 

indicazioni agli Stati Membri per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in difficoltà 

finanziarie; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 

individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 
per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 
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le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla 

Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, 

le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 

all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

 

PREMESSO CHE: 

- con DGR n. 205 del 06/05/2015, è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma 
Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 

924 del 12 febbraio 2015, modificato dalla decisione di esecuzione C(2018) 9115 e da ultimo 

modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 1588 final del 10/03/2020; 

- con DGR n. 281 del 31/05/2016, è stato adottato il documento definitivo “Smart Specialisation 
Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come 

riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- con DGR n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Scheda Modalità Attuative del 

Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2, successivamente modificata con 

D.G.R. n. 375 del 11/06/2019 e da ultimo modificata e rimodulata con DGR n. 926 del 

10/12/2019; 

- con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale 
Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 

3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

- con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di 
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente 

alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.; 

- con Determinazione n.G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione 

con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. 

Cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

- con Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 è stato approvato il documento "Descrizione 
delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05) successivamente 

integrato e modificato con DE n. G14557 del 24/10/2019; 

- con Determinazione n. G10252 del 07/09/2020 (pubblicata sul BURL n. 110 del 08/09/2020) è 
stato approvato l’Avviso Pubblico "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali 

dal Vivo" e la relativa modulistica; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 30282 del 15/09/2020 con la quale Lazio Innova S.p.A. 

comunica la necessità di dover apportare modifiche al testo dell’Avviso Pubblico "Digitalizzazione 

dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo" e alla modulistica Allegato 1 alla DE n. G10252 

del 07/09/2020, come di seguito riportato: 

1. All’art. 5 dell’Avviso (Modalità e termini di presentazione delle richieste) il “TERZO PASSO” è 

sostituito con il seguente: 

“TERZO PASSO: invio della Domanda tramite PEC 

Terminata la compilazione e finalizzato il Formulario (comando “Salva, Verifica e Finalizza”), il 

richiedente deve scaricare, tramite il comando “Stampa”, il file contenente la Domanda (che 

comprende le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti), il Formulario compilato e l’elenco dei 

documenti ivi allegati.  
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Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale 

Rappresentante del Richiedente quindi inviato via PEC all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, a 

partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2020 ed entro le ore 18:00 del 22 ottobre 2020.  

L’invio della Domanda via PEC costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento amministrativo 

disciplinato dall’Avviso; l’invio della PEC fuori dai termini indicati comporta l’inammissibilità della 

Domanda. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura “Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre 

Attività Culturali dal Vivo – Domanda n. ….”, riportando il numero identificativo attribuito dal sistema 

GeCoWEB a seguito della finalizzazione del Formulario.  

Nella modulistica di cui all’Allegato all’Avviso è riportato il modello di Domanda che sarà auto 

composto dal sistema GeCoWEB, con le relative istruzioni.” 

2. All’art. 5 la frase:  

“Il Richiedente inoltre, presentando la Domanda, prende atto dell’Informativa Privacy da leggere 

obbligatoriamente in sede di registrazione al sistema GeCoWEB e dell’onere a suo carico di renderla 

nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della 

presentazione della richiesta.”  

è sostituita con la seguente: 

“Il Richiedente inoltre, presentando la Domanda, prende atto dell’Informativa Privacy riportata in 

Appendice 4 all’Avviso e dell’onere a suo carico di renderla nota ad ogni persona fisica i cui dati 

personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della presentazione della richiesta.” 

3. All’Appendice 1 (Definizioni) all’Avviso sono sostituite le seguenti definizioni: 

“«Domanda»: l’istanza di richiesta del contributo, autocomposta da GeCoWEB in conformità al 

modello riportato nell’Allegato all’Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale 

Rappresentate del Beneficiario e inviare via PEC con le modalità indicate nell’Avviso e seguendo le 

indicazioni riportate nell’Allegato all’Avviso. L’invio a mezzo PEC della Domanda costituisce l’avvio del 

procedimento amministrativo disciplinato dall’Avviso.” 

“«GeCoWEB»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso ai contributi europei e della 

Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geco presente sulla 

home page, oppure all’indirizzo https://GeCoWEB.lazioinnova.it/. Il sistema permette la registrazione 

per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano attraverso la Carta Nazionale dei Servizi – 

CNS (smart-card o token USB e relativo PIN rilasciato dalle CCIAA o soggetti da loro abilitati) e, per gli 

altri soggetti, se in possesso di SPID (il sistema pubblico di identità digitale) attraverso le proprie 

credenziali, altrimenti mediante una procedura di registrazione dei propri dati anagrafici che consentirà 

di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alle “istruzioni 

per la compilazione del Formulario GeCoWEB”  disponibili nella pagina dedicata del sito 

www.lazioinnova.it e alla pagina http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/.” 

 

4. Il punto 6 della “Premessa” dell’Allegato “Modulistica e relative istruzioni” è sostituito con il 

seguente: 

“6. Inviare via PEC il file firmato digitalmente entro i termini previsti dall’Avviso all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it. Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura “Digitalizzazione 

dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo – Domanda n. ….”, riportando il numero 

identificativo attribuito dal sistema GeCoWEB a seguito della finalizzazione del Formulario”. 
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5. All’Avviso è aggiunta l’Appendice 4 – Informativa Privacy, del cui contenuto il Richiedente 

prende atto sottoscrivendo il modulo di domanda; 

 

RILEVATO inoltre che nella medesima nota di cui sopra, Lazio Innova S.p.A. evidenzia la 

necessità di tali di modifiche a seguito della rilevazione di problemi tecnici nella nuova release del 

sistema GeCoWEB utilizzato per la presentazione delle domande; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario ripristinare la procedura di invio della domanda a mezzo 

PEC, anziché mediante una specifica funzione interna al sistema;  

 

CONSIDERATO, inoltre, necessario allegare all’Avviso, in apposita Appendice 4, l’Informativa 

Privacy, che nella nuova release sarebbe stata resa disponibile nell’ambito della procedura di 

accesso al sistema; 
 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’ Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle 

richieste dell’Avviso Pubblico "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo" i 

Formulari da compilare su GeCoWEB sono resi disponibili on line a partire dalle ore 12:00 del 22 

settembre 2020; 

 

ATTESO di dover adeguare l’Avviso e la Modulistica, Allegato 1 alla Determinazione n. G10252 

del 07/09/2020, secondo le modifiche come sopra riportato; 

 

RITENUTO pertanto di dover: 

 

- modificare l’Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle richieste, dell’Avviso Pubblico 

"Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo", approvato con DE n. 
G10252 del 07/09/2020, per quanto sopra riportato; 

- modificare il punto 6 della “Premessa” dell’Allegato “Modulistica e relative istruzioni”, come 

sopra riportato; 

- aggiungere all’Avviso l’Appendice 4, di cui in Allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di modificare l’Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle richieste, dell’Avviso 

Pubblico "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo", approvato con 

DE n. G10252 del 07/09/2020, per quanto sopra riportato; 

 di modificare il punto 6 della “Premessa” dell’Allegato “Modulistica e relative istruzioni”, 
come sopra riportato; 

 di aggiungere all’Avviso l’Appendice 4, di cui in Allegato A, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.                                                   

                                                                                                       

                                                                                                      Il Direttore 

                                                                                                     Tiziana Petucci 
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ALLEGATO A 

Appendice 4 – Informativa Privacy  

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE  2016/679 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

Ai sensi degli art. 13 e 14 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali), all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati. 

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici e telematici, 
tramite: 

▪ l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi 
pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società; 

▪ la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, 
altri Uffici Pubblici); 

▪ Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici. 

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, 
ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, 
morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il 
personale da Voi preposto alla gestione amministrativa e operativa e al quale la presente informativa è da 
intendersi estesa. 

I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e 
riservatezza. 

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche: 

1. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio 
Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei 
finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.); 

2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti 
dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, 
fidejussioni, merito di credito, ecc.); 

3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Avviso e dei risultati 
delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa 
parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiarie; 

4. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di 
sostegno alle imprese implementate da Lazio Innova S.p.A. Si precisa che la realizzazione di tali studi 
potrà comportare l’associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione 
economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche; 

5. per altre finalità gestionali e organizzative. 

Con riferimento al punto B1, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, pertanto il loro conferimento costituisce condizione 
necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata 
instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione della domanda.  

Con riferimento al punto B2, il trattamento dei Vostri dati personali 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. 

Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un 
Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza 
negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione della stessa. 
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Con riferimento ai punti B4 e B5, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell’efficacia delle misure 
implementate e all’accertamento, alla difesa e all’esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria. 

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e 
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire, 
mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da 
trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.  

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati. 

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, 
nell’ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all’esatto svolgimento delle 
attività alle quali è preposto. 

Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati 
a: 
▪ società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
▪ Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e 

normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società; 
▪ Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che 

abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.; 
▪ Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per 

consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di 
progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici; 

▪ società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di 
consulenza informatica, ecc.); 

▪ professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario). 

Tali soggetti esterni possono trattare dati personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del 
trattamento specificamente nominati dal Titolare in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR, 
oppure in qualità di titolari autonomi del trattamento. 

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda. 

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della Domanda agevolativa e ai relativi esiti 
saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio innova, 
nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito dell’USR e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali 
delle procedure amministrative. 

Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando 
potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore. 

E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 
di cui al punto B, e in particolare: 
▪ fino al 2027, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l’estensione ivi prevista in caso 

di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel 
caso non intervenga la concessione; 

▪ per tutta la durata del periodo di investimento e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di 
disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all’art. 2220 del 
codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di 
accertamenti fiscali. 

F. Diritti di cui al Capo III del GDPR. 

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in 
qualunque momento i seguenti diritti:  
▪ diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che 

lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati; 
▪ diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano;  
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▪ diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento 
dei dati; 

▪ diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

▪ diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non 
sia conforme al Regolamento. 

Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato: 

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA, 

oppure inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: 

incentivi@pec.lazioinnova.it. 

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma. 

Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) Francesco 
D’ambrosio contattabile all’indirizzo email dpo@lazioinnova.it. 

Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il 
Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.  
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