INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA MISURA A SOSTEGNO DEI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA DI VENDITA DI BENI O SERVIZI AL PUBBLICO
LOCALIZZATI NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRENSORI SCIISTICI ai sensi art.13 del Regolamento UE 2016/679

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 comuni (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede legale e
operativa, indirizzi di posta elettronica, recapito telefonico, reddituali, iban) ed eventuali dati relativi
alle verifiche antimafia sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative di concessione e
erogazione delle misure a sostegno dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi
al pubblico localizzati nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata
apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa
dell’emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla
pratica sportiva degli sport invernali, ai sensi dell’art. 2, Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato
con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69.
Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art.6 lett e) del Regolamento UE 2016/679.
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 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 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: Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Ministero dello Sviluppo Economico, Inps,
Inail.
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati all’Ente del Sistema Regione (Sireg) individuato per il
supporto nella gestione dell’istruttoria, dell’erogazione e dei controlli, ed ad Aria Spa, per la gestione
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della piattaforma informatica per la presentazione della domanda relativa alla misura in oggetto, in
qualità di responsabili del trattamento, nominati dal Titolare.
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 ad eccezione della pubblicazione sul Registro Nazionale Aiuti
gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

6. Tempi di conservazione dei dati
Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla data di concessione del contributo
al fine di effettuare controlli successivi e al fine della valutazione degli impatti della misura.
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 entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata
all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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