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BANDO “QUALIFICAZIONE DI ATTIVITÀ  
       ECONOMICHE (COMMERCIALI ED ARTIGIANALI) NEI CO-

MUNI DELLE AREE INTERNE E MONTANE 
         Scadenza termini di presentazione delle domande: 31 maggio 2021  

 

    Consulta e scarica il bando dal nostro sito 
    Consulta il comunicato stampa 
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Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 

"INFORMATIVA  EX ART. 13 REG. UE 679/2016 PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è L’Altra Romagna 
S.cons.a.r.l.  con sede legale in Via Roma, n. 24 Sarsina (FC) –  Italia , 

nella persona del suo legale rappresentante. I suoi dati sono trattati in 
conformità con le disposizioni di cui al regolamento UE 679/2019 

soltanto dagli incaricati autorizzati, nonché da enti e società collegati 
al Titolare, con modalità informatiche e sono comunicati all’indirizzo 

comunicazione@altraromagna.net per la realizzazione delle finalità 
del trattamento(invio materiale amministrativo, promozionale e 

commerciale connesso alle attività del Titolare). Il conferimento di 
tali dati ha natura facoltativa ma è indispensabile per la fruizione del 

servizio di comunicazioni ed informativa. I suoi dati sono conservati 
per la durata di dieci anni; in caso di volontaria cancellazione del 

servizio di e.mail, o di e--mai  eliminata dal servizio in quanto non 
più attiva, i suoi dati saranno cancellati entro tre mesi dal verificarsi di 

uno dei su detti eventi. Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti 
del Titolare, ai sensi degli artt. 15 e 20 del Regolamento UE 

679/2016. Infine l’interessato ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, sita in Roma 

P.zza di Monte Citorio, 121,, raggiungibile anche agli indirizzi 

https://www.altraromagna.it/it/bando-pubblico-qualificazione-di-attivita-economiche-commerciali-ed-artigianali-nei-comuni-delle-aree-interne-e-montane/
https://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2016/10/Bando-GAL-per-attivit%C3%A0-economiche-Comuni-aree-interne-e-montane.pdf
http://www.altraromagna.it/it/home/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
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https://www.youtube.com/results?search_query=GAL+L'ALTRA+ROMAGNA
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TALK SHOW TV PING PONG “LA PERIFERIA AL CENTRO”  

del 25 marzo 2021  
Visualizza il video completo  
Consulta il comunicato stampa  
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