TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 20182020 – INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER INTERVENTI
RELATIVI AL SOLO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
A seguito di attenta analisi degli elementi necessari per l’esecuzione del presente avviso, di
seguito sono riportati i dati e le procedure di acquisizione:
 tramite il sistema informativo ARES – Anagrafe Regionale dell'edilizia scolastica del
soggetto richiedente, dei destinatari e dei soggetti coinvolti:

Dati Amministrativi dell’Ente Locale

Denominazione

Codice Fiscale e Indirizzo
Partita IVA
(Via/P.zza,Comune, Provincia e CAP)

Dati anagrafici del Legale rappresentante legale
Cognome e Nome Codice Fiscale

Data e luogo di nascita Tel./cell

Indirizzo residenza

Indirizzo PEC

Dati anagrafici del soggetto con potere di firma (se previsto)
Cognome e Nome Codice Fiscale

Data e luogo di nascita Tel./cell

Dati anagrafici del responsabile del progetto referente con Regione Lombardia
Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Tel./cell

Indirizzo mail

Domanda di partecipazione

Si dà atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in
materia di privacy By Design previste con la Dgr n. 7837 del 12/02/2018 e che le stesse sono
state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono state soggette a
verifica sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del Data Protection Officer”.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER I SERVIZI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020 – INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER INTERVENTI
RELATIVI AL SOLO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

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 c.d. Codice Privacy, 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
Interventi straordinari di adeguamento antincendio degli edifici scolastici finalizzati
all’ottenimento del certificato prevenzione incendi.
Nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”1 è indicato all’Art. 8 c.1 Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) – che
vengono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del MIUR per il triennio 2018-2020.
Nell’annesso stato di previsione sono state appostate delle risorse per l’anno 2018 destinate
a finanziare l’azione “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia scolastica”.
Per dare attuazione a quanto stabilito nel corso della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia
scolastica del 7 marzo 2018, verrà predisposto una avviso con il quale saranno rese
ammissibili al finanziamento piccoli interventi che prevedano esclusivamente opere per
ottenere le certificazioni di adeguamento antincendio presentati dagli Enti locali su
immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell’Anagrafe
dell’Edilizia Scolastica regionale e che ospitano istituzioni scolastiche statali
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in
possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della
gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.
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
4. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella
persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124
Milano.

.
5. Responsabile del Trattamento
I responsabili del trattamento sono:





relativamente alla piattaforma Edma che gestisce le pec è la Società
Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano.
relativamente alla gestione dei dati sulla piattaforma ARES – Anagrafe Regionale
dell’Edilizia Scolastica è RTI Almaviva The Italian Innovation Company SpA
(mandataria), con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone, 188/190, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma al n. 08450891000, P. IVA 08450891000
relativamente al caricamento dei dati sulla piattaforma ARES – Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica sono i legali rappresentanti degli Enti locali,
proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo,
presenti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) alla data di
scadenza per la presentazione delle domande.

6. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Responsabile di settore dell’ufficio Responsabile
protezione dati della Regione Toscana, con sede a Firenze in Piazza Duomo n.10,
contattabile al seguente indirizzo email: urp_dpo@regione.toscana.it
7. Facoltatività e obbligatorietà del consenso
In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati
personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando.
8. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica SpA,
Regione Toscana e soc. SOLUXIONI), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati
dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
9. Tempi di conservazione dei dati
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del
dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale.
10. 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 lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione
Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.
Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

