ALLEGATO 3
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali,
è necessario che Lei prenda visione delle informazioni seguenti che La possono aiutare
a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali,
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità legate alla
comunicazione e organizzazione delle attività previste nel “Piano annuale della promozione
turistica e dell’attrattività “ (d.g.r. n. 3146 del 18 maggio 2020) nell’ambito di compiti di
interesse pubblico (ai sensi della legge regionale 9/1990 “Disciplina delle pubblicazioni e
delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia”) nonché per
adempiere a eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento UE
2016/679).
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro
tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124, Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati di Regione Lombardia può essere contattato
inviando una e-mail a: rpd@regione.lombardia.it.
5. Responsabile del trattamento
Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento dei dati Explora S.c.p.A, con
sede in via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano, nella persona del Legale Rappresentante
pro tempore che può essere contattato, oltre che presso l’indirizzo sopra indicato, al
seguente recapito e-mail: privacy@exploratourism.it.
Explora S.c.p.A. tratterà i dati per attività strumentali al perseguimento delle finalità
individuate da Regione Lombardia.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi

di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico.
Potranno inoltre essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a
trasferimento a paesi terzi.
7. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve
sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
8. Diritti dell'interessato
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronicar pd@regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo
piazza Città di Lombardia 1- 20124 Milano all'attenzione del Titolare del trattamento.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

