INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL BANDO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ
Seconda edizione
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.
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali
possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati al fine di permettere l’istruttoria delle domande pervenute e inviare le
relative comunicazioni.
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
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono:
• Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1– Milano
• Fondazione Lombardia per l’Ambiente, con sede in via Pola, 12 - Milano
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@flanet.org.
5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali; quindi,
non sarà possibile procedere con l’istruttoria della Sua domanda di contributo.
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario a effettuare le verifiche successive all’assegnazione dei contributi
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 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.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica privacy@flanet.org
oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Via Pola 12, 20124 Milano.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

