INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
AVVISO PUBBLICO PER L’APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE DA AVVIARE NELL'A.F. 2022/2023

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 dei dati personali
Dati relativi al destinatario a cui è rivolto il percorso formativo ITS
I Suoi dati personali [Nome, Cognome, sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita,
data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza,
Comune di domicilio, Provincia di domicilio, Indirizzo di domicilio, telefono, codice fiscale,
cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, Titolo di studio, Condizione occupazionale] e
particolari [Condizione di disabilità, Condizione sociale, Condizione di vulnerabilità,
Condizione di fragilità] sono trattati con la finalità di avviare percorsi di formazione in
ambito ITS, di cui alle seguenti norme:
•

il Decreto Legge del 7 settembre 2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi
degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze” e l’integrazione definita con il Decreto Legge del 5
febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area
“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici
Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle
competenze tecnico-professionali;

•

il Decreto interministeriale del 16/09/2016 n. 713 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei
giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

•

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone l’emanazione di specifiche Linee guida
per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei
giovani;
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•

l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione
del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS e l’integrazione definita
dall’Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali modifiche e
integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

Dati relativi al delegato della Fondazione ITS
I Suoi dati personali [Nome, Cognome, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di
nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza, codice
fiscale], sono trattati con la finalità di consentire la gestione amministrativa-contabile
della Fondazione ITS, di cui alle seguenti norme:
•

il DPCM 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni,
nell’ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

•

il Decreto 7 febbraio 2013 avente ad oggetto Linee guida di cui all’art. 52, commi
1 e 2, della legge n. 35del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.)

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del Gdpr.
2. Modalità del trattamento dei 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
pro-tempore, 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
mail: rpd@regione.lombardia.it.
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Dati relativi al destinatario a cui è rivolto il percorso formativo ITS
I Suoi dati personali e particolari vengono da Lei comunicati alle Fondazioni ITS in
qualità di titolari autonomi dei dati per la finalità di raccolta delle iscrizioni dei candidati
ai percorsi di formazione ITS e la definizione delle relative classi formative conseguenti.
Dati relativi al delegato della Fondazione ITS
I Suoi dati personali sono trattati con la finalità verificare l’autorevolezza del mandato
dato dal legale rappresentante per la gestione amministrativa-contabile della
Fondazione ITS ai fini dei controlli Amministrativi.
Responsabili del trattamento dati per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex
SIAGE), la piattaforma SIUF – (Sistema Informativo Unitario Formazione) è la Società
ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, per la finalità di raccolta strutturata
delle informazioni afferenti il procedimento.
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.
6. Tempi di conservazione dei dati
Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la
durata di conservazione.
Tale durata è giustificata sia sulla base dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che
stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della
documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all’erogazione del
saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure
amministrative/contabili.
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 certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della
Direzione Generale Formazione e Lavoro.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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