INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Elenco dei Comandanti e dei Responsabili del servizio di polizia locale, tenuto
dalla D.G. Sicurezza di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 12 della l.r. 6/2015
In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679, in particolare, dagli artt. 13, paragrafo 1 e 14, nonché 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 alcuni 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: nome, cognome, data di nascita, contenuti anche nel curriculum vitae allegato
alla richiesta di inserimento nell’elenco, sono trattati con finalità possibile conoscenza da parte di
alcuni Enti locali, del percorso formativo e professionale dei Comandanti e dei Responsabili del
servizio di polizia locale inseriti nell’elenco e per facilitare l’individuazione, da parte degli stessi Enti,
di soggetti in possesso di professionalità utili allo svolgimento dell’attività di comando presso i servizi
di Polizia locale della Lombardia, come previsto dall’art. 12 “Elenco dei comandanti e dei
responsabili di servizio di polizia locale” della l.r. n. 6/2015.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e 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 il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, 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 saranno trasmessi, su supporto USB, a Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di
Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare, per la pubblicazione nella sezione dedicata del
sito web di Regione Lombardia www.polizialocale.regione.lombardia.it.
Il Responsabile del trattamento è stato adeguatamente istruito per poter trattare i medesimi ed
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
Ai Suoi dati potranno accedere, gli Enti Locali interessati per le finalità previste dal citato art. 12 della
l.r. n. 6/2015, previo rilascio di apposite credenziali riservate per il sito web dedicato.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un anno a decorrere dalla data di cancellazione del singolo
soggetto dall’elenco dei Comandanti e/o Responsabili del Servizio di Polizia locale, effettuata in
occasione dell’aggiornamento triennale dell’elenco stesso.
Il suddetto periodo temporale di conservazione è ritenuto necessario per il corretto adempimento
del monitoraggio del percorso formativo e professionale nonché coerente con il procedimento di
revisione periodica.
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
sicurezza@pec.regione.lombardia.it che fa riferimento al Direttore pro tempore della Direzione
Generale Sicurezza.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

