
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMUNI PER L’ ACQUISTO DI UNO 

SCUOLABUS ECOLOGICO 

 

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 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, 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  

Regione Lombardia con il presente Avviso ha l'obiettivo di assegnare per l’anno 2018  ai 

comuni lombardi un contributo straordinario per l’annualità 2018 destinato all’acquisto di 

nuovi automezzi ecologici da adibire al trasporto scolastico, al fine di favorire gli studenti 

anche disabili negli spostamenti dalle loro residenze alle sedi scolastiche. 

 

L’Avviso è volto a sostenere a livello territoriale i servizi funzionali ai percorsi di istruzione, con 

l’obiettivo di garantire agli studenti la frequenza scolastica e l’effettivo esercizio del diritto 

allo studio, incrementare l’accessibilità alle strutture scolastiche- in particolare nei piccoli 

comuni e nelle aree montane- riducendo gli oneri finanziari a carico delle famiglie e 

favorendo altresì la riduzione della dispersione scolastica  

 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i 

amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in 

possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della 

gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.  

 

2. Modalità del trattamento dati  

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. 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 pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.  

 

4. Responsabile del Trattamento 

Il responsabile del trattamento relativamente alla piattaforma EDMA è la Società 

Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano. 

I responsabili del trattamento relativamente al caricamento sulla piattaforma EDMA sono 

i Comuni lombardi  



Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e 

responsabile protezione dati, contattabile al seguente indirizzo email: 

RPD@regione.lombardia.it 

 

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati 

personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica SpA) 

in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti 

terzi è disponibile presso la sede 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. 

 

7. Tempi di conservazione dei dati 

La durata massima di conservazione dei dati è pari a 5 anni dalla data di acquisizione del 

dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale. 

 

8. Diritti dell’interessato  

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli 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. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione 

Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.  

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it

