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Regione Siciliana 

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 

Dipartimento Pesca Mediterranea 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

PESCA DI VALORE MATERIALE E IMMATERIALE NEL 
<REGISTRO DELLE IDENTITÀ DELLA PESCA MEDITERRANEA E DEI BORGHI MARINARI> 

 
Obiettivo dell’avviso Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale 

della pesca mediterranea. 

Riferimenti normativi principali -Art. 5 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9. 
Norme per la salvaguardia della cultura e delle 
identità marine e per la promozione dell’economia 
del mare. Disciplina della pesca mediterranea in 
Sicilia 
 

 

Riferimenti sovrannazionali per la salvaguardia 
del patrimonio culturale della pesca 
(UNESCO) 

Commissione intergovernativa per la salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, 
anche al fine di contribuire ad implementare la: 

- Lista del Patrimonio Culturale immateriale 
(Representative list of the Intangible Cultural 
Heritage of Umanity) 

- Lista del Patrimonio immateriale che necessità di 
Urgente tutela (List oh Intangible Cultural 
Heritage in NeedogUrgentSafeguarding) 

 

Collaborazioni - FLAGs siciliani 
- Comuni afferenti ai FLAGs, ovvero alle Strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 
 

Uffici regionali afferenti Dipartimenti regionali con competenze in tema di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della 
pesca mediterranea 
 

Ufficio referente Servizio 4 Sviluppo locale e identità culturale della 
pesca mediterranea del Dipartimento regionale 
della pesca mediterranea 
Email: servizio4@regione.sicilia.it 
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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per l’inserimento dei beni del patrimonio culturale della pesca 

di valore materiale e immateriale nel 

<REGISTRO DELLE IDENTITÀ DELLA PESCA MEDITERRANEA E DEI BORGHI MARINARI> 

(Art. 5 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità 

marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplinare della pesca mediterranea in Sicilia”) 

 

1. PREMESSA 
La Regione Siciliana, secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 
9, istituisce il <Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari>, da 
implementare in modalità telematica, al fine di valorizzazione il patrimonio culturale materiale e 
immateriale della pesca espresso dalle comunità costiere con suoi elementi urbanistici costituiti dalle 
abitazioni dei pescatori e delle maestranze, dagli edifici a servizio del tonnare fisse (“mafaraggi o 
mafaràtici”), dagli opifici di lavorazione, salagione, affinamento e conservazione dei prodotti ittici 
(“macaseni du salatu”), ove presenti, e dai beni immateriali che esprimono la cultura marinara con i 
suoi tradizionali attrezzi da pesca e i suoi antichi sistemi conservazione del pescato. 

Come richiamato dal sopra descritto art. 5, “Il Registro è redatto in conformità alle indicazioni della 
Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale1 immateriale 
dell’UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la Lista del Patrimonio Culturale 
immateriale (Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Umanity) e la Lista del 
Patrimonio immateriale che necessità di Urgente tutela (List of Intangible Cultural Heritage in Need 
of Urgent Safeguarding). 

La tutela del patrimonio culturale della pesca mediterranea si propone di promuovere lo sviluppo del 
settore con la creazione di opportunità che possono venire dalla diversificazione e dalle attività 
innovative complementari alla pesca. 

Il <Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari> può da un lato contribuire 
alla conservazione del patrimonio correlato alla pesca mediterranea e dall’altro stimolare la 
creazione di nuove forme di reddito, posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.  

Il turismo, nelle sue diverse declinazioni, esteso a tutte le realtà territoriali costiere siciliane può infatti 
contribuire a creare una rete regionale collegata con le associazioni di promozione dell’ospitalità 
regionali, nazionali e internazionali (Associazione nazionale dei borghi marinari, strade del tonno 
rosso, dei borghi rurali, strade del vino e dell’olio) e contribuire significativamente a definire nuove 
proposte turistiche e la destagionalizzazione dell’attività ricettiva. 

Con il <Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari> l’Amministrazione si 
prefigge di rappresentate, attraverso un sito virtuale, il patrimonio culturale della pesca siciliana utile 
a programmare una nuova economia del mare e a realizzare progetti di sviluppo innovativi e 
sostenibili (musei diffusi, itinerari gastronomici e culturali, nuovi esercizi commerciali) utilizzando il 
mare quale elemento identitario delle comunità costiere siciliane capaci di generare nuove 
opportunità e sinergie pubblico/privato. 

 
1“Il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: 

espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza con e pratiche concernenti la natura 
e l’universo. artigianato tradizionale. Questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale 
di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di 
vivere. La sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che 
vengono trasmesse da una generazione all’altra” http://www.unesco.it/it/italianellunesco/detail/189 
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2. OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

2.1 Obiettivi 
L’obiettivo principale del presente avviso è quello di migliorare attraverso l’istituzione del <Registro 
delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari> le condizioni di vita degli addetti della 
filiera ittica e delle comunità costiere legate all’economia della pesca in mare. Tale strumento punta 
per mettere a punto strategie per rilevare, censire, salvaguardare e valorizzare del patrimonio 
culturale materiale e immateriale della pesca mediterranea anche al fine di pianificare le future 
strategie di sviluppo locale, basate sul disposto dell’art. 5 della Legge regionale n. 9/2016, 
coinvolgendo i FLAGs siciliani. 

 

2.2 Strategie e struttura del Registro 
Le strategie per il raggiungimento degli obiettivi in precedenza descritti si basano sull’identificazione, 
documentazione e classificazione dei beni e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali 
caratterizzanti la pesca mediterranea al fine di tutelarli, promuoverli e valorizzarli. Per realizzare 
questi propositi si dovranno realizzare: 

a) Interventi concreti di miglioramento della qualità della vita delle comunità dei borghi marinari. 

b) Collaborazioni con il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e gli altri 
Dipartimenti ed enti pubblici e privati, compresi gli organismi di ricerca afferenti al mare e alla 
pesca per rafforzare gli interventi. 

c) Azioni per mettere a sistema i beni del patrimonio culturale dell’identità marinara con la sua 
storia e le sue potenzialità economiche. 

d) Interventi di valorizzazione dei prodotti ittici identitari dei borghi marinari e delle comunità 
costiere in generale. 

e) Azioni di salvaguardia il patrimonio culturale costituito dalle antiche maestranze del mare. 

f) Piani di marketing territoriale e mettere in rete le buone pratiche. 

g) Interventi per lo sviluppo del turismo sociale e sostenibile, esperienziale e creativo. 

h) Attività di promo-commercializzazione dei borghi marinari anche attraverso un sistema di 
certificazione regionale e azioni mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici. 

i) Interventi per la creazione di una rete di Ecomusei del Mare e dei Pescatori del Mediterraneo. 

 

Con riferimento ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 5 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, il <Registro 
delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari> è composto dalle seguenti sezioni: 

 

2.2.1 Sezione “Borghi marinari” 
La sezione ospita l’elenco dei borghi con le relative caratteristiche che prevedono che siano 
prospicenti al mare con un assetto urbanistico tipico delle comunità di pescatori, una storia 
documentata e la presenza di una flotta attiva con barche dedite alla pesca artigianale e un porto o 
un riparo che accoglie le stesse. 
 

2.2.2 Sezione “Tonnare fisse” 
La sezione contiene l’elenco di tutti i siti siciliani che costituiscono il patrimonio storico degli 
apprestamenti per la cattura e la lavorazione del tonno rosso (resti dei vecchi stabilimenti o edifici 
recuperati) e/o vestigia subacquee della tonnara o comunque tutto ciò che costituisce il bene sotto 
l’aspetto immateriale, comprese le testimonianze orali. 
 

2.2.3 Sezione “Mercati ittici e opifici” 
La sezione contiene l’elenco dei tradizionali mercati del pesce e gli opifici dediti alla trasformazione 
e conservazione dei prodotti ittici, comprese le testimonianze orali. 
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2.2.4 Sezione “Maestranze” 
La sezione censirà il patrimonio immateriale di conoscenza costituito dai mastri d’ascia e dagli 
artigiani che operano o hanno operano nella pesca tradizionale, comprese le testimonianze orali. 
 

2.2.5 Sezione “Attrezzi da pesca tradizionali” 
La sezione censirà il patrimonio immateriale costituito dagli attrezzi e dai metodi di cattura tipici della 
pesca costiera artigianale con le peculiarità riferite agli aspetti di sostenibilità ambientale. 
 

2.2.6 Sezione “Musei del mare e della pesca mediterranea” 
La sezione contiene l’elenco di tutti i musei tematici che richiamano il mare e la pesca mediterranea, 
i sistemi di cattura e quelli di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti ittici che 
abbiano valore in termini di rispetto per il mare e delle sue risorse biologiche.  
 

3. DESTINATARI DELL’AVVISO 
Il presente avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che avendone legittimità siano interessati a 
salvaguardare e a valorizzare il patrimonio culturale della pesca siciliana secondo gli obiettivi e 
finalità indicate nel precedente paragrafo 2. 

 

3.1 Soggetti idonei a presentare una manifestazione d’interesse 
Indicativamente i soggetti che possono presentare una manifestazione di interesse sono essere: 

- Enti pubblici locali: comuni, province, città metropolitane, rami dell’amministrazione statale e 
regionale (Assessorati o dipartimenti regionali, uffici dell’amministrazione centrale dello Stato 
ecc…). 

- Organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche e soggetti privati titolari di un diritto di 
esclusiva sul bene da tutelare. 

- Soggetti privati legittimati a richiedere la tutela di un bene catalogabile nel patrimonio 
culturale della pesca mediterranea della Sicilia. 

 

3.2 Requisiti del soggetto richiedente per ciascuna sezione del Registro 

 

3.2.1 Requisiti per l’inserimento nella sezione “Borghi marinari” 

Il soggetto che idoneo a richiedere l’iscrizione di un borgo marinaro nella relativa sezione del 
Registro è il Comune adiacente al mare in cui esso ricade con le strutture urbanistiche delle quali è 
possibile documentare una storia e dove è presente un porto o riparo per imbarcazioni da pesca. 

Nello specifico il borgo candidato all’iscrizione dell’apposita sezione del Registro deve: 

- Avere una struttura urbanistica che si affacci sul mare e un patrimonio architettonico e 
paesaggistico di rilevanza tipico delle comunità di pescatori siciliani. 

- Essere accessibile sotto l’aspetto della viabilità terrestre e marina. 

- Avere una tradizione legata alla pesca storicamente documentata. 

Anche se non vincolanti ai fini dell’inserimento nella specifica sezione sono ritenuti importanti per la 
caratterizzazione del borgo disporre dei seguenti elementi: 

- Servizi di accoglienza per la divulgazione, informazione e formazione sugli aspetti culturali 
caratterizzanti il borgo. 

- Esercizi pubblici tematici specializzati nella ricezione dei visitatori. 

- Organizzazioni che aderiscano a reti regionale e nazionali di turismo sociale e accessibile 
che coinvolgano gli imprenditori locali nella creazione di un percorso di consapevolezza delle 
potenzialità turistiche per lo sviluppo territoriale dell’accoglienza. 

- Eventi della tradizione legate alla pesca (Sagre, fiere ecc…). 
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Alla manifestazione d’interesse e alla schede specifica (Scheda A) si dovrà allegare una relazione 
descrittiva sui requisiti ed elementi caratterizzanti il borgo marinaro che dovranno riportare le fonti 
storiche e bibliotecarie, le eventuali pubblicazioni di carattere divulgativo, studi inerenti ritrovamenti 
archeologici, aneddoti, inerenti alla pesca nel Mediterraneo e alla tradizione di cui ai paragrafi: 2.2.2 
Sezione tonnare fisse, 2.2.3 Sezione mercati ittici e opifici, 2.2.4 Sezione maestranze, 2.2.5 Sezione 
attrezzi da pesca, 2.2.6 Sezione musei del mare e della pesca. 

 

3.2.2 Requisiti per l’inserimento nella sezione “Tonnare fisse” 

L’iscrizione di una tonnara fissa all’apposita sezione del Registro può essere manifestata da un 
soggetto pubblico o privato legittimato a chiedere la salvaguardia del bene sia sotto l’aspetto del suo 
valore immateriale che materiale, rappresentato in quest’ultimo caso dalle vestigia o dagli edifici 
recuperati alla fruizione pubblica, purché l’attività storicamente documentata. 

 

3.2.3 Requisiti per l’inserimento nella sezione “Mercati ittici e opifici” 

L’iscrizione di un mercato ittico o di un opificio nell’apposita sezione del Registro può essere 
manifestata da un soggetto pubblico o privato legittimato a chiedere la salvaguardia del bene sia 
sotto l’aspetto del suo valore immateriale che materiale, rappresentato in quest’ultimo caso dagli 
edifici recuperati alla fruizione pubblica, attivo o meno. 

 

3.2.4 Requisiti per l’inserimento nella sezione “Maestranze” 

L’iscrizione di un maestro d’ascia o di un artigiano o di attività artigianali afferenti al patrimonio 
culturale della pesca mediterranea nell’apposita sezione del Registro può essere manifestata da un 
soggetto pubblico o privato legittimato a chiedere la salvaguardia del bene per il suo valore 
immateriale e materiale identitario di una comunità, una marineria, un borgo. 

 

3.2.5 Requisiti per l’inserimento nella sezione “Attrezzi da pesca tradizionali” 

L’iscrizione di un attrezzo nel Registro, segnatamente ai cosiddetti “mestieri” della pesca, tipico 
dell’attività artigianale esercitata prevalentemente nelle zone più prossimali alla costa e 
caratterizzato da un suo valore culturale può essere manifestata da un soggetto pubblico o privato 
legittimato a chiedere la salvaguardia del bene come espressione identitaria di una comunità, una 
marineria, un borgo. 

 

3.2.6 Requisiti per l’inserimento nella sezione “Musei del mare e della pesca mediterranea” 

L’iscrizione di un museo all’apposita sezione del Registro può essere manifestata da un soggetto 
pubblico o privato legittimato a chiedere la salvaguardia e valorizzazione attraverso la promozione 
dello stesso anche con il suo inserimento negli specifici circuiti nazionali e internazionali 
rappresentati dalle reti museali. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

La domanda d’iscrizione di un bene2 nel <Registro delle identità della pesca mediterranea e dei 
borghi marinari> - avente i requisiti e caratteristiche indicate nel precedente paragrafo 3 - deve 
essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) mediante l’allegato 1 al quale accludere la 
scheda relativa al bene da iscrivere. 

4.1 Manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse o domanda d’inserimento deve essere presentata dai soggetti 
interessati e in possesso dei requisiti descritti nei precedenti paragrafi, utilizzando esclusivamente 
l’allegato 1 del presente avviso rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto forma di 

 
2 Inteso nel senso giuridico come definito dall’art. 810 del c.c. 
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autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dall’avente titolo, accludendo il relativo 
documento di riconoscimento in corso di validità e la scheda. 

 

4.2 Allegati alla manifestazione d’interesse 
Alla manifestazione d’interesse si dovrà aggiungere la scheda relativa al bene (materiale o 
immateriale) che si vuole inserire nel <Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi 
marinari>.  

Le schede specifiche sono le seguenti: 

4.2.1 Scheda sezione “Borghi marinari” (riservata ai comuni) 

4.2.2 Scheda sezione “Tonnare fisse” (riservata a soggetto pubblico o privato) 

4.2.3 Scheda sezione “Mercati ittici e opifici” (riservata a soggetto pubblico o privato) 

4.2.4 Scheda sezione “Maestranze” (riservata a soggetto pubblico o privato) 

4.2.5 Scheda sezione “Attrezzi da pesca tradizionali” (riservata a soggetto pubblico o privato) 

4.2.6 Scheda sezione “Musei del mare e della pesca mediterranea” (riservata a soggetto 
pubblico o privato) 

 

4.2 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse e i relativi allegati devono essere inviati unicamente per posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

 

4.3 Tempi di presentazione e valutazione della manifestazione d’interesse 

Per la presentazione delle manifestazioni d’interesse non è fissato un termine specifico.  

La verifica dei requisiti richiesti per ottenere l’inserimento del bene nel Registro saranno 
periodicamente valutati da un apposito nucleo nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento 
della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana tra i funzionari della stessa amministrazione.  

La valutazione espressa da predetto nucleo è insindacabile. 

Il nucleo di valutazione verificherà il rispetto di quanto indicato nel presente avviso e, provvederà se 
del caso, a richiedere integrazioni documentali o chiarimenti rispetto a quanto riportato nella 
manifestazione d’interesse e quindi procederà all’inserimento nella specifica sezione del sito web 
iscritto nelle principali app di ricerca, collegato al sito del Dipartimento della Pesca Mediterranea 
della Regione Siciliana e dei FLAGs, oltre che al sito “Strade del tonno rosso di Sicilia. 

 

5. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali ricevuti nell’ambito della procedura oggetto del presente avviso, i 
relativi rapporti con i richiedenti e ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie della Regione Siciliana, per il tempo necessario al conseguimento delle stesse, 
perseguirà il principio di “minimizzazione”. 

Ai richiedenti è resa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni 
attuative di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 

6. DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 
Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta del presente avviso, 
è possibile utilizzare tutte le forme sostitutive consentite (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, 
ecc.). 

mailto:dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
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Il presente avviso pubblico non costituisce obbligazione per il Dipartimento della Pesca Mediterranea 
della Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per 
qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo 
da parte dei soggetti richiedenti. 

L’avviso sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione 
Siciliana all’indirizzo: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-
rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea 

 

7. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, 
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE). 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. 

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 
2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni 
dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.). 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa. 

Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell’azione amministrativa”. 

Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9 “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità 
marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”. 

 

______________________________ 

Si allega nella successiva pagina 9 l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 
196/2003 e del GDPR 2016/679 richiamata al precedente paragrafo 5. 

 

Palermo, _______________________ 

 

Il Dirigente del Servizio 4 
Leonardo Catagnano 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93“ 

Il Dirigente Generale 
Alberto Pulizzi 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93“ 

  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 
 

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Siciliana,  Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento della Pesca 

Mediterranea sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati, di seguito GDPR)”. 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, 

pertanto, le seguenti informazioni: 

• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per 

finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Regione Siciliana, 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 

Dipartimento della Pesca Mediterranea. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni 

istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione. I dati acquisiti 

in esecuzione della presente informativa bando/finanziamento saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 

Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: _____________________________; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è: _________________________________________; 

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del 

Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed 

organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per 

legge in qualità di Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 

s.m.i.); 

• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo 2021-2031;  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi 

decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento 

UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 

dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile 

della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 


