PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
Informativa sul trattamento dei dati
I dati personali richiesti ai fini della partecipazione al Programma di attuazione della Garanzia
Giovani (di seguito Programma) nella Regione Marche verranno trattati attraverso la piattaforma
informatica gestionale del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche, amministrata e
curata da personale incaricato della Regione.
In caso di attivazione di una o più delle Misure previste nel Programma, i dati già registrati sul
portale https://janet.regione.marche.it unitamente ad eventuali dati aggiuntivi richiesti negli avvisi
pubblici che verranno nel frattempo emanati, saranno trattati attraverso apposita ulteriore
piattaforma informatica gestionale, amministrata e curata da personale incaricato dalla Regione
medesima.
I suddetti dati potranno essere comunicati:
1. ai diversi attori istituzionali coinvolti nel Programma (Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Regione Marche, Italia Lavoro);
2. ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione delle singole Misure (Inps, Inail,
ISFOL, etc);
3. ai centri pubblici per l’impiego territorialmente competenti e ai soggetti attuatori privati
autorizzati dalla Regione Marche ad erogare le Misure previste dalla Garanzia Giovani;
4. a soggetti privati che forniscono alla Regione Marche servizi amministrativi legati alla
gestione delle singole Misure;
5. a soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e
rendicontazione delle attività.
Titolare del trattamento è la Regione Marche. In funzione del ruolo svolto ed esclusivamente per i
le Misure effettivamente attivate Responsabile del trattamento sarà il soggetto attuatore di cui al
punto 3 che precede.
I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cancellazione, modifica, aggiornamento)
potranno essere esercitati:
 per quanto riguarda i dati inseriti sul portale https://janet.regione.marche.it
all’indirizzo info.garanziagiovani@regione.marche.it ;

scrivendo

 per quanto riguarda i dati trasmessi a seguito dell’inserimento nelle Misure, scrivendo
all’indirizzo info.garanziagiovani@regione.marche.it
A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione, rimarranno comunque a
sistema i dati necessari al monitoraggio, alla valutazione ed alla rendicontazione delle attività.

