Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione
Lombardia
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante protempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Cristina Colombo nominata con
deliberazione n. 294 del 28 giugno 2018 – indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: realizzazione dell’evento
denominato “Premio Lombardia è ricerca – anno 2019” che si svolgerà in data 8 novembre 2019
presso il Teatro alla Scala di Milano.
In particolare per consentire la partecipazione all’iniziativa e la premiazione: accreditamento,
distribuzione del materiale e ricezione quesiti. I dati possono essere altresì essere trattati per finalità
di riprese audio video dell’evento da parte del Titolare anche per il tramite dell’agenzia incaricata da
Regione.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo inoltre che i dati raccolti (foto, immagini e video) durante l’evento o la preparazione
dello stesso sono comunicati tramite la pubblicazione sul portale intranet e diffusi attraverso canali
social, organi di stampa e in streaming dalle principali emittenti televisive.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale
della sede legale o all’indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
Il / i sottoscritto/i ____________________________________
Genitore Genitori Tutore allievo ( se maggiorenne)
di ( nome dell’alunno ) ____________________________ scuola ___________________________

Dichiara/no
di aver ricevuto l’informativa che precede ……………………………………………………..
e
acconsente non acconsente
alla diffusione delle immagini e delle riprese video per le finalità e con le modalità descritte all’articolo
5 della presente informativa

data e luogo ………………………………………………

firma …………………………………………………

