ALLEGATO A5
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Manifestazione di interesse per interventi volti alla realizzazione di nuova edilizia residenziale
sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e
privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato.
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 dati
I dati che verranno in possesso di Regione Lombardia (nome, cognome, comune di nascita, provincia di
nascita, data di nascita, comune di residenza, provincia di residenza, indirizzo di residenza, telefono, codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica, e dati desumibili dalla documentazione presentata) sono trattati per la
gestione del procedimento Manifestazione di interesse per interventi volti alla realizzazione di nuova edilizia
residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico
e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato e atti conseguenti, previsto dalla d.g.r. 14 luglio
2020, n. XI/3363 “Approvazione della manifestazione di interesse per interventi volti alla realizzazione di
nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio
immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato”, in applicazione delle linee
guida descritte nell’allegato 3 all’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Regione Lombardia per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, il
recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, approvato con d.p.g.r. del 7 giugno
2019 n. 312.
I Suoi dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679 art. 6, par.fo 1, lettera e)

2. Modalità del trattamento 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
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente protempore, 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 e-mail:
RPD@regione.lombardia.it.
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali, per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di competenza, vengono comunicati ad ARIA
S.p.A., Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, nominata da Regione Lombardia responsabile del
trattamento dati per la manutenzione e gestione della piattaforma informatica. Il destinatario dei Suoi dati
personali è stato adeguatamente istruito per il trattamento degli stessi e assicura il medesimo livello di
sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti per la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse e per la
sottoscrizione delle convenzioni, saranno conservati per la durata delle convenzioni sottoscritte per la
regolamentazione dei singoli interventi oggetto di finanziamento, che decorre dalla data di sottoscrizione
della stessa sino al termine del vincolo di destinazione d’uso dell’immobile, che potrà essere di 8, 15 o 25
anni, maggiorati di ulteriori 5 anni per risoluzione del contenzioso ed espletamento dei controlli

7. Diritti dell’interessato
Potranno essere esercitati 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 richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica pec
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo
Regione Lombardia – Palazzo Città di Lombardia 1 Milano all'attenzione della Direzione Politiche Sociali,
Abitative e Disabilità
Si informa che la normativa prevede il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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