INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 per il Servizio di Gestione dei Volontari di Protezione Civile

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 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy (come novellato 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 e base giuridica del trattamento dei dati personali

Al servizio di gestione dei volontari di Protezione Civile è connesso il trattamento delle seguenti tipologie di dati:
a)

Dati anagrafici e di contatto: (nome, cognome, codice fiscale, foto tessera, numero telefonico, indirizzo e-mail).

b) Dati relativi all’attività del volontario: (stato operatività, superamento soglie di esposizione ai fattori di rischio
nell'anno solare precedente, periodo di riferimento dei controlli sanitari effettuati, controlli AIB (antincendio boschivo),
eventuali note, competenza in attività su scenari di rischio, specializzazioni, titolo di studio, professione, elenco dei
corsi svolti in ambito di Protezione Civile, elenco competenze acquisite, elenco lingue conosciute, tipologie di patenti
possedute e relative date di scadenza).
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei volontari
di Protezione Civile che operano sugli scenari di emergenza, ai sensi dell’art. 6 lett. c. del Regolamento Europeo 2016/679,
in relazione alla Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 in attuazione del D.lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali).

La informiamo che i suoi dati saranno inseriti nell’Albo del Volontariato a cura dell’Associazione di Volontariato a cui ha
aderito.
2.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai principi di
necessità e minimizzazione ai sensi dell’art. 5, par. co. 1, lett. c) del Regolamento UE 679/2016, e così per il solo tempo
strettamente richiesto per il conseguimento delle finalità perseguite. Il Titolare del trattamento 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 ai sensi dell’art. 4 par. 7 del Reg. UE 2016/679 è Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA
12874720159), con sede centrale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia.

4.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

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.

5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento, 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.
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6.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea

I dati raccolti ed elaborati non sono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.
7.

Tempi di conservazione dei dati

La informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati, in conformità con i principi di necessarietà e finalità del
trattamento, solo ed esclusivamente per il periodo di tempo necessario all’espletamento del servizio di gestione dei
volontari di Protezione Civile. I dati saranno cancellati trascorsi due anni dalla data di cessazione dell’attività di Volontario.
8.

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 limitazione del trattamento (nei casi previsti dal Regolamento);
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
uffprivacy.siss@ariaspa.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Via Torquato Taramelli 26, 20124 Milano
all'attenzione della “Struttura Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali di Aria S.p.A.”.
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