ALLEGATO 4

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR
PER IL SERVIZIO
Bando riduzione spreco alimentare
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 (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza ed
eventuali dati giudiziari che potrebbero rilevare dai controlli effettuati) previsti ai sensi dell’art. 85 del
d.lgs 159/2011 e dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi
dell’art. 85 del D.lgs 159/2011, sono trattati al fine della partecipazione al bando Riduzione spreco
alimentare come definito dalla d.g.r. 4424 del 17/03/2021.
Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85
del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art 6 paragrafo 1 lettera 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.
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 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.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento
dei dati pubblici o privati quali: Prefettura – banca dati nazionale antimafia
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a un soggetto terzo (ARIA SPA), in qualità di Responsabile del
Trattamento, nominato dal Titolare per la gestione del bando sulla piattaforma bandi online.

I destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati
personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi
6. Tempi di conservazione dei dati
5 anni, tempistica prevista dai criteri del bando per effettuare i controlli sul rispetto dei requisiti del
bando per la concessione 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
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza
Città di Lombardia, 1 – 20124 Milani all'attenzione della Direzione Competente Direzione Generale
Ambiente e Clima.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

