APPENDICE 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’AVVISO A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARI AL
VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA NEL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO
2020

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in riferimento all’Avviso A FAVORE DEGLI
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARI AL VALORE DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA PAGATA NEL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO 2020, in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679,
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione 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 e 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
I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale.) sono trattati al fine di svolgere le
procedure amministrative relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni a fondi
perduto da Lei richieste e finalizzate, a titolo di indennizzo pari al valore della tassa automobilistica
pagata come intermediario del commercio, alla Sua ditta/microimpresa in quanto particolarmente
colpita dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, così come definite
dalla D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4847, ai sensi dell’articolo 137 della Legge Regionale 2 febbraio
2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e degli articoli 2 e 3 della
Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività”.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.
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 Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di
Lombardia, 1 – 20124 Milano – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente protempore.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento quali: Prefetture, Inps, Inail, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate. I Suoi dati,
inoltre, vengono comunicati ad Aria SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la
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presentazione delle domande relative alla misura, in qualità di Responsabile del Trattamento,
nominato dal Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. La informiamo che verificheremo i dati
da lei auto dichiarati su banche dati della Pubblica Amministrazione (Registro Imprese, Anagrafe
Tributaria, INPS, INAIL, ACI).
6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento
relativamente alle finalità per le quali sono raccolti e trattati, ovvero per le procedure di concessione,
erogazione e controllo successivo previste dall’Avviso. In particolare, i dati da lei trasmessi verranno
conservati per la durata di 5 anni dalla data di erogazione dell’agevolazione.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli 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.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente
indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano, all'attenzione della
Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Commercio, reti distributive e fiere.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.
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