INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Avviso per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un borgo, come
progetto pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale ed economica
a rischio abbandono e abbandonati ai sensi della nota del ministro della cultura del
09.12.2021 (mic_udcm_gabinetto|09/12/2021|0034822-p).
- Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
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, dal D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 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 di una serie di informazioni 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 dati
Regione Lombardia con questo Avviso intende sviluppare una serie di interventi volti al
recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento
dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola dimensione, attraverso il restauro e
recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere
identitario.
I suoi dati (denominazione, codice fiscale, P.IVA, Pec, sede legale e/o operativa; nome,
cognome, numero di telefono, e-mail istituzionali del rappresentante legale) saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
vengono trattati. Il trattamento dati è richiesto ai sensi di: artt. 26, 32 e 33 l.r. 25/2016 Regolamento (UE) n. 651/2014 - Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, lett e) del GDPR.
2. Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e
dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. 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
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente protempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email:
RPD@regione.lombardia.it.
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA spa in qualità di Responsabile del Trattamento,
nominato dal Titolare, con riferimento alle piattaforme informatiche;
lI destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi
dati personali e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
6. Tempi di conservazione dei dati
Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i bandi/avvisi finanziati con risorse
regionali/autonome, ha deciso di stabilire la durata di conservazione in 5 anni successivi
all’erogazione del saldo per consentire eventuali ulteriori attività di controllo;
7. Diritti dell’interessato
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del
Regolamento UE 679/2016, 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.
La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it.
Lei può proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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