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INFORMATIVA
“Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati
in attività alberghiere ed extra alberghiere”

L’epidemia COVID-19 che ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti
ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale ha richiesto
interventi significativi e rapidi a sostegno, tra l’altro, di singoli cittadini in difficoltà, affinché abbiano la
necessaria assistenza e aiuto concreto. La Regione Campania ha pertanto approvato un piano emergenziale
che contempla talune misure di sostegno ai cittadini residenti sul territorio campano tra cui, in particolare,
l’azione denominata “Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività
alberghiere ed extra alberghiere”.
1. FINALITA’ della MISURA
In un’ottica sinergica e complementare con le analoghe misure adottate a livello nazionale, la Regione
Campania ha inteso integrare l’indennità di euro 600 erogata dall’INPS ai sensi dell’articolo 29, comma 1,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per
il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, con una indennità individuale pari a euro 300.

2. DESTINATARI della MISURA
L’individuazione dei destinatari del bonus avverrà da parte di INPS, attingendo dalle informazioni
registrate nelle proprie banche dati. I beneficiari della integrazione sono i lavoratori stagionali del
settore Turismo e degli stabilimenti termali di cui all’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che abbiano:
A

residenza in Regione Campania;

B

ottenuto dall'INPS, per il mese di marzo 2020, il pagamento dell’indennità̀ di cui all’articolo 29
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.

L’indennità integrativa è erogata dall’INPS ai cittadini beneficiari specificando, in sede di accredito,
l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli
esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari. L'INPS si impegna a fornire alla Regione, in
termini di dati aggregati ed anonimi, il numero della platea dei beneficiari preliminarmente ad ogni
erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
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3. MODALITA’ di EROGAZIONE DEL BONUS e REGIME FISCALE
Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell’operazione di accredito su conto dotato di IBAN
sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa a favore dei lavoratori residenti in Campania,
disposta dalla Regione info su www.fse.regione.campania.it. Nel caso di pagamento in contanti la dicitura
sarà la seguente: “Indennità integrativa Regione servizi info www.fse.regione.campania.it”. L’INPS si
impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica cellulare il
seguente SMS “E’ stato disposto a suo favore il pagamento dell’Indennità integrativa della Regione
Campania – info su www.fse.regione.campania.it”.
La Regione e l’INPS forniscono agli utenti l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Il presente contributo costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente ai fini delle imposte sul
reddito ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973. In caso di diversa qualificazione della
natura reddituale della erogazione, la Regione si impegna a corrispondere all’INPS, in qualità di sostituto di
imposta, la provvista finanziaria necessaria a regolarizzare la posizione fiscale di ciascun beneficiario e a
tenere indenne l’Istituto da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell’Erario.

4. CONTROLLI
La misura è finanziata nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020.
Il Sistema di Gestione e Controllo, la Manualistica e ogni altra documentazione attinente alla misura sono
disponibili sul sito istituzionale www.regione.campania.it.
La Regione Campania, o altro soggetto deputato alla verifica sui contributi concessi, possono effettuare
controlli.

5. ISTANZE E RECLAMI
Eventuali istanze e reclami relativi all’attuazione della misura dovranno essere indirizzate esclusivamente
alla Regione Campania - Direzione Generale 50.12 “Politiche culturali e turismo”: Via Nuova Marina, 19/C 80132 Napoli - Telefono: 081/7963575 oppure 081/7968603; mail: dg.12@regione.campania.it - PEC:
dg.501200@pec.regione.campania.it.
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6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La Regione Campania e l’INPS, per quanto di rispettiva competenza, si sono vincolati all’osservanza delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel Codice, con particolare riferimento a ciò
che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei
terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
La Regione Campania e l’INPS si sono impegnati a trattare i dati personali, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei
dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione,
mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non
autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento
UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
La Regione Campania e l’INPS si sono impegnati all’utilizzo dei dati personali esclusivamente per le
specifiche finalità connesse all’attuazione della misura ed all’osservanza, in ogni fase del trattamento, del
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare,
sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, la Regione Campania e l’INPS si sono impegnate affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di
legge.
L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali
responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 4, n. 10
e 29 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, la Regione Campania e
l’INPS si sono impegnate a provvedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto
organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente
designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
La Regione Campania e l’INPS si sono impegnati a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività necessarie all’attuazione della misura e, di conseguenza,
a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Per quanto concerne la Regione Campania, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della
Campania, avente sede legale in Napoli, via Santa Lucia n. 81. Il Delegato al trattamento dei dati personali,
nell'ambito dello svolgimento dell'incarico ricevuto, è il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale
50.12 “Politiche culturali e turismo”: Via Nuova Marina, 19/C - 80132 Napoli - Telefono: 081/7963575
oppure 081/7968603; mail: dg.12@regione.campania.it - PEC: dg.501200@pec.regione.campania.it Il
Responsabile regionale della Protezione Dati è il Dott. Eduardo Ascione Via Santa Lucia, 81 - tel. 081
7962413 - mail dpo@regione.campania.it.
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