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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER L’AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE CONTINUA – FASE VI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO COM(2020) 138 FINAL (covid19) 

 

 

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 anagrafici personali [dati comuni (nome, cognome, codice fiscale, 

residenza, indirizzo email, recapito telefonico), dati idonei a rivelare l’appartenenza 

a categorie protette e dati relativi al rapporto di lavoro (qualifica, tipo di contratto, 

sede di appartenenza, data assunzione, a tempo pieno/parziale ore settimanali)], 

sono trattati al fine di promuovere e favorire in generale lo sviluppo del capitale 

umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di 

tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo, al fine 

di incrementare la competitività d’impresa, promuovendo e migliorando le 

conoscenze e le competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, 

imprenditori o liberi professionisti.  

Inoltre, in considerazione delle misure imposte per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, gli interventi di Formazione continua finanziati dal 

presente avviso si pongono l’obiettivo di adeguare le competenze dei destinatari 

sopra elencati, al fine di favorire i processi di rilancio e riconversione delle attività 

lavorative e dei modelli organizzativi e di garantire la sicurezza dei lavoratori., come 

definito da Regolamento COM(2020) 138 FINAL (Bruxelles, 02.04.2020). 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

e trasmessi attraverso reti telematiche.  

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

  

Allegato A.8 
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3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente 

pro-tempore, 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 anagrafici personali [dati comuni (nome, cognome, codice fiscale, 

residenza, indirizzo email, recapito telefonico), dati idonei a rivelare l’appartenenza a 

categorie protette e dati relativi al rapporto di lavoro (tipo di contratto (tempo 

determinato/indeterminato)] saranno comunicati, per finalità istituzionali al Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali quale titolare autonomo del trattamento. 

 

I datori di lavoro sono titolari autonomi del trattamento dei dati per la gestione del 

rapporto di lavoro dei propri dipendenti. 

 

Gli Operatori accreditati, iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori 

accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, le Università legalmente 

riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 

33/2004 e loro Consorzi e gli Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. 

del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia sono 

nominati Responsabili del trattamento del dati per le attività formative (fruizione dei 

voucher). 

 

Responsabile del trattamento dati relativamente alle piattaforme Bandi online e SIUF 

– Sistema Informativo Unitario Formazione è la Società ARIA S.p.A. con sede in Via 

Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare per le finalità previste dal procedimento. 

 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare 

i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 

 

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i progetti comunitari (FSE) ha 

deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione. 

Tale durata è giustificata sia sulla base dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che 

stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della 

documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all’erogazione del 
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saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure 

amministrative/contabili. 

 

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 certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo 

posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano 

all'attenzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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