INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO HOCARE2.0

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) con l’obiettivo di renderLe
informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, gli eventuali destinatari
degli stessi nonché i diritti riconosciuti ai soggetti interessati.
Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA
12874720159), con sede centrale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia. (di
seguito, brevemente il “Titolare”).
Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato
inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali identificativi e di contatto (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail)
saranno trattati nel rispetto del Regolamento e della normativa nazionale in materia di protezione dei
dati personali (D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018) e saranno utilizzati dal
Titolare al fine di consentire l’organizzazione dei webinar del progetto europeo HOCARE2.0 e la Sua
partecipazione ai meeting oltre alla somministrazione di eventuali indagini di gradimento.
La base giuridica del trattamento va individuata nel consenso libero, specifico, inequivoco e
revocabile da parte dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016).
Lei potrà in ogni caso revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che questo
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dal personale autorizzato, con sistemi informatici e
manuali, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti
mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio.
Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati personali è da considerarsi
facoltativo. Un eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe,
tuttavia, impedire la Sua partecipazione al webinar.
Destinatari dei dati
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare, dai responsabili nominati, quali Aria S.p.A.,
azienda per l’innovazione e per gli acquisti di Regione Lombardia, e da eventuali ulteriori fornitori
appositamente nominati nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla

protezione dei dati al fine di assicurare il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. I dati
personali non saranno mai comunicati a terzi se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge.
I dati non saranno in alcun modo diffusi.
Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità per i quali sono stati acquisiti, ovvero per l’organizzazione dei webinar del Progetto
HoCare2.0. Pertanto, i dati trattati saranno cancellati non appena concluse le citate attività formative,
le eventuali attività di indagine del gradimento e le attività di consuntivazione e reportistica interne
all’azienda.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità (art. 15 e ss. del Regolamento).
L’apposita richiesta è inviata all’attenzione della “Struttura supporto Informativo e Protezione Dati
Personali” all’indirizzo e-mail uffprivacy.siss@ariaspa.it ovvero al seguente indirizzo: Via T.
Taramelli, 26 - 20124, MILANO.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

