
                         

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 (“GDPR”) 
1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 

(GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata e API-Bas 

S.p.a., in qualità di “Contitolari” del trattamento, sono tenuti a fornirle informazioni in merito 

all’utilizzo dei suoi dati personali.  

La presente informativa ha ad oggetto informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, 

nell’ambito dell’attività di attuazione della Legge 23 agosto 2022, n. 28 “Misure regionali di 

compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano” 

per l’erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata, c.d. “Bonus Gas” (di seguito, l’ 

“Attività”) 

Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento dell’Attività da parte dei Contitolari è lecito, ai 

sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento”.  
2. Contitolari del trattamento 

I contitolari del trattamento, in virtù di accordo di contitolarità tra le parti, sono: 

• Regione Basilicata, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 6, 85100 Potenza, C.F. 

80017210727, PEC AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it;  

• API-Bas S.p.a., con sede in Potenza, Largo Azzarà 1, 85100 Potenza, p. IVA 02114520766, e-mail [ 

info@apibas.it ] 

3. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, al momento della compilazione della documentazione necessaria per l’ottenimento del 

Bonus Gas. In particolare, i dati oggetto di trattamento sono dati comuni, quali ad esempio i dati 

anagrafici, dati di contatto, codice fiscale.  

Altri dati personali comuni quali numero di PDR, dati di consumo di gas presso il PDR a Lei 

intestato, vengono trattati dai Contitolari a seguito di ricezione degli stessi dalle competenti società 

di fornitura del gas (es: ENI, Enel, A2A, etc.).  

I suoi dati saranno poi trasferiti dai Contitolari a soggetti terzi, quali le società fornitrici di gas, le 

autorità sanitarie, l’Agenzia delle Entrate e, in generale, ad autorità pubbliche deputate alla verifica 

dei requisiti per la percezione del c.d. Bonus Gas.  
4. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Verifica ex ante dei requisiti necessari alla percezione del Bonus Gas;  

• Erogazione del Bonus Gas;   

• Verifica ex post della verifica del requisito della riduzione del consumo di gas.  

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale, in virtù della Legge 

Regionale n. 28 del 23 settembre 2022 della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 6, lett. c) del 

GDPR.  

La base giuridica per il trasferimento dei dati a soggetti terzi è il consenso, ai sensi dell’art. 6, lett. 

a) del GDPR. 
5. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 

disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  
6. Facoltatività del conferimento dei dati 
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Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”) e, per l’effetto, non potrà percepire il Bonus Gas.  
7. Periodo di conservazione  

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque non oltre 

10 (dieci) anni dal completamento dell’attuazione della L.R. n. 28/2022 o per il periodo più lungo 

eventualmente necessario ad adempiere ad obblighi di legge o a difendere i diritti e/o gli interessi 

dei Contitolari.  
8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati 

Incaricati. dipendenti dei Contitolari, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento.  

Responsabili esterni del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 

(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di 

servizi IT, di consulenza, assistenza tecnica, enti locali eventualmente incaricati di gestire parte 

dell’Attività per conto dei Contitolari e secondo le istruzioni impartite da questi ultimi, anche 

disgiuntamente, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo 

il medesimo livello di protezione assicurato dai Contitolari.  

Autonomi titolari. I Suoi dati potranno essere comunicati anche a soggetti che eseguono delle 

operazioni di trattamento in autonomia, non per conto dei Contitolari, quali, ad esempio, le società 

fornitrici di gas, l’Agenzia delle Entrate, le autorità sanitarie, le autorità pubbliche.  

Diffusione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della 

normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.  
9. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 

Europea.  
10. Diritti dell'Interessato  

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del 

Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di 

registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.  

È possibile esercitare i diritti di cui sopra: 
- Per la Regione Basilicata, scrivendo all’indirizzo PEC AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, 

oppure per iscritto all’indirizzo Regione Basilicata, Via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza, ovvero 

recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale 

(www.regione.basilicata.it sezione URP);  

- Per API-Bas S.p.a., scrivendo all’indirizzo e-mail [info@apibas.it].  

11. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
12. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Regione Basilicata  (DPO è raggiungibile al 

seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: 

rpd@regione.basilicata.it  PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati per API-Bas S.p.A. (DPO è raggiungibile al seguente 

indirizzo: Largo Azzarà, 1 IT-85100, Potenza (Email: info@apibas.it  PEC: apibas@pec.it). 
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* * * * * * * 

CONSENSO AL TRASFERIMENTO DI DATI A TERZI  

Io sottoscritta/o ______________________________________________ (nome e cognome), 

codice fiscale _______________________________, residente in 

________________________________________ (città), 

_______________________________________________ (indirizzo), e-mail 

__________________________ 

acconsento 

al trasferimento da parte di entrambi i contitolari, anche disgiuntamente, dei miei dati personali a 

terzi quali le società fornitrici di gas, alle autorità sanitarie, all’Agenzia delle Entrate e, in generale, 

ad autorità pubbliche deputate alla verifica dei requisiti per la percezione del c.d. Bonus Gas.  

_________________ (luogo), lì _____/_____/202X 

Firma ____________________________________ 

 


