ALLEGATO 6

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
(SOLO PER PERSONE FISICHE O TITOLARI DI SOCIETA’ AGRICOLE INDIVIDUALI)
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
“INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA’ DI CUI
ALLA D.G.R. 21 DICEMBRE 2020, N. 4088” (l.r. 31/2008, art. 43)

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
I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (dati anagrafici - nome, cognome, codice fiscale,
luogo e data di nascita - residenza, recapito telefonico, e-mail, IBAN).
Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione
della procedura di selezione e successivamente, solo in caso di ammissione, per le fasi attuative
del progetto ed erogazione dei contributi collegati al bando per la realizzazione di “Infrastrutture
verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità” di cui alla decisione della Commissione
Europea n. c.2015.9692 del 6/01/2016 Aiuto di Stato Italia -Lombardia – SA.41321 - 2015/n, con
risorse ex art.43, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 (d.G.R. 21 dicembre 2020,
n. 4088).
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.
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, nella figura del suo legale
rappresentante, il Presidente della Giunta, 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:
rpd@regione.lombardia.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno comunicati:
- ad ARIA s.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della
piattaforma informatica Bandi Online per la presentazione delle domande, per la gestione e
manutenzione del sito istituzionale di Regione Lombardia);
- a E.R.S.A.F. per le finalità di controllo ex-post previste dal bando.
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.
Qualora ammesso al beneficio dell’agevolazione, i Suoi dati saranno diffusi attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sulla sezione Amministrazione
Trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs
33/2013.
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli
adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo e dei relativi controlli, e in
ogni caso per un periodo di anni dieci dalla data di erogazione dell’ultimo pagamento.
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 all’indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano,
all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente.

