INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
EFFETTUATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEDICATO ALL’ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

La presente informativa Le viene fornita, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati personali e nella normativa vigente in materia di “privacy”, al fine di richiedere il Suo libero, specifico ed informato
consenso al trattamento dei dati personali per il Servizio “Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile” (di seguito “il
Servizio”) presente sul sito dei Servizi online Sicurezza, Protezione Civile e Prevenzione di Regione Lombardia (di seguito
“Sito”).
Attraverso il Servizio, Lei può gestire in completa autonomia l’inserimento dei dati e delle informazioni necessarie per
l’adesione all’Albo Regionale dedicato al Servizio di Volontariato di Protezione Civile istituito da Regione Lombardia nel
contesto delle attività istituzionali ad essa deputate.
1.

Si precisa sin d’ora che nel contesto del Servizio non
sono trattati dati di tipo sensibile (sanitario, sindacale,
ecc.) e giudiziario.
I dati ed i documenti coinvolti nel Servizio sono trattati
in conformità ai principi descritti nel Regolamento UE
2016/679 e saranno conservati per un arco di tempo
non superiore alla permanenza dell’interessato
nell’Albo.

Finalità del trattamento dei dati personali e
base giuridica

I dati da Lei forniti, sono trattati esclusivamente per
finalità strettamente connesse e strumentali:
a)
alla
gestione
dei
dati
generali
delle
Organizzazioni di Volontariato e dell’Albo Regionale di
riferimento;
b)
al monitoraggio della corretta ed efficiente
gestione dell’Albo Regionale;
c)
alle ulteriori attività legate all’adesione all’Albo
Regionale (ad esempio, produzione dei tesserini di
riconoscimento, definizione delle missioni, ecc.).

4.

5.

Modalità del trattamento dei dati

6.

-

dei

dati

Comunicazione e diffusione dei dati conferiti

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Regione Lombardia, con
sede in Piazza Città di Lombardia n.1, Milano, è
Titolare dei trattamenti di cui al punto 1 lettere a), b) e
c) della presente informativa, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679;

Tipologia di dati e periodo di conservazione

I dati personali oggetto di trattamento nel contesto del
Servizio fanno riferimento:
-

conferimento

I dati personali di cui al punto 3 sono comunicati agli
Enti Provinciali ed all’Ente Èupolis Lombardia per le
finalità specifiche indicate al punto 1.
I dati personali di cui al punto 3 sono comunicati
esclusivamente in adempimento di uno specifico
obbligo previsto dalla Legge e non sono in alcun modo
oggetto di diffusione.

I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e
sono trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi
dati sono trattati mediante modalità cartacea. Il
Titolare adotta misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.
3.

del

Il conferimento dei dati personali per il Servizio ha
natura facoltativa. La informiamo, tuttavia, che il
mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di poter procedere con la registrazione
all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

La informiamo che la base giuridica al trattamento dei
suoi dati personali è l’art. 6 paragrafo 1 lett. c) del
Regolamento UE 2016/679 in relazione al
Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010
(regolamento di attuazione dell’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile), per le finalità sopra
indicate.
2.

Facoltatività
personali

7. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati di Regione
Lombardia può essere contattato inviando una e-mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
rpd@regione.lombardia.it.

ai dati di tipo anagrafico riferibili al personale
amministrativo
e
tecnico
operante
per
l’Organizzazione di Volontariato;
ai dati di tipo anagrafico riferibili al personale
volontario operante per l’Organizzazione di
Volontariato.
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8.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento ai sensi dell’art 28 del
Regolamento UE 2016/679 è la società Lombardia
Informatica S.p.A., via T. Taramelli n. 26, Milano.

9.

Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far
valere i seguenti diritti:
-

-

-

diritto di accesso ai dati, formulando opportuna
richiesta delle seguenti informazioni: finalità e
modalità del trattamento; categorie di dati
personali in questione; destinatari o categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati; periodo di conservazione dei
dati; logica applicata al trattamento; estremi
identificativi del Titolare e dei Responsabili;
diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione
dei dati;
diritto di richiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati ed il
blocco dei dati se trattati in violazione di legge,
fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti
dalla legge;
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento
dei dati.

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica [INSERIRE INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA DI RIFERIMENTO DI REGIONE
LOMBARDIA] e/o all’indirizzo [INSERIRE SEDE DI
RIFERIMENTO DI REGIONE LOMBARDIA ED
EVENTUALMENTE IL NOME DELL’UFFICIO A CUI
INDIRIZZARE LE RICHIESTE]
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di Controllo.
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