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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Adempimenti di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e D.M. 156/2011 
 

 
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 (dati anagrafici e dati relativi all’incarico svolto) sono trattati al fine di adempiere agli 
obblighi di cui alla alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e D.M. 156/2011. 
Sulla veridicità della dichiarazione possono essere effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e 
seguenti del D.P.R. 445/2000. 
 
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 ed elettronica. 
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 la Giunta regionale – Regione Lombardia, nella persona del 
Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano. 

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: 
rpd@regione.lombardia.it 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati saranno comunicati, per le finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati 
pubblici o privati quali, ad esempio, i soggetti pubblici istituzionalmente preposti alla verifica degli obblighi 
fiscali e previdenziali, nonché al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. 
I suoi dati personali potranno essere, inoltre, diffusi tramite pubblicazione su siti internet istituzionali/BURL, 
come previsto dalla normativa vigente. 
 
6. Tempi di conservazione dei dati 
Tempo di conservazione illimitato. 

 
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 
presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, 
Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, all'attenzione del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Affari 
Istituzionali. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
 

 


