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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal
D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 679/2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i
diritti dei soggetti richiedenti. In relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della
partecipazione al Secondo Avviso, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, dell’Autorità di Gestione del
Programma e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle domande saranno trattati esclusivamente
per le finalità previste dall’Avviso nel quadro delle disposizioni generali del Programma.
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.
Profilazione
I dati personali acquisiti ai sensi del presente Avviso potranno essere utilizzati dall’Autorità di
Gestione per profilare, anche con procedimenti automatizzati, i richiedenti e successivamente i
beneficiari ai fini dell’esecuzione delle attività necessarie all’espletamento delle funzioni del
Programma.
Titolare del trattamento dati
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.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Dirigente pro-tempore della
Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email:
rpd@regione.lombardia.it.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali acquisiti ai sensi del presente Avviso potranno essere comunicati dall’Autorità di
Gestione agli organismi coinvolti nelle funzioni di gestione, sorveglianza e controllo del Programma
per l’espletamento delle loro funzioni, nonché alle autorità nazionali e comunitarie nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti europei applicabili ai fondi SIE.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali acquisiti ai sensi del presente Avviso saranno conservati fino al 31 dicembre 2025.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti di cui agli artt. da 15 a
22 del Regolamento (UE) n. 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.
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Le richieste per l’esercizio dovranno essere inviate a Regione Lombardia, all’indirizzo
presidenza@pec.regione.lombardia.it.
E’ fatto salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente
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