Informativa privacy per il trattamento dei dati inerenti le
attività formative della Scuola per l’Ambiente
Gentile utente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (detto GDPR), la informiamo su come tratteremo i
suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e nel
rispetto dei suoi diritti. Esso potrà consistere in qualsiasi operazione
compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’elaborazione, la selezione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione.

Chi sono i co-titolari del trattamento dei suoi dati?
I co-titolari del trattamento, cioè gli organismi che determinano come e
perché i suoi dati sono trattati, sono:
• Dati di contatto del Titolare del trattamento per PoliS-Lombardia
Ragione Sociale: PoliS-Lombardia; indirizzo sede legale: via Taramelli, 12
(ingresso F) - 20124 Milano; telefono: 39 02 6738301 - 02 675071 -02 667431;
email: info@polis.lombardia.it.
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Michele Gorga, contattabile
tramite: telefono: 02 675071 o scrivendo una email a:
dataprotection@polis.lombardia.it
• Dati di contatto del Titolare del trattamento per Arpa Lombardia
Ragione Sociale: Direttore Generale di ARPA Lombardia, con sede in via
Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano.
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati personali di ARPA Lombardia è
raggiungibile tramite e-mail: contatti-DPO@arpalombardia.it

Quali tipi di dati personali sono trattati?
I Dati Personali raccolti dal Responsabile del trattamento di PoliS-Lombardia
sono inerenti essenzialmente a:
•
•

•

dati identificativi, anagrafici e di contatto (nome e cognome, codice
fiscale, indirizzo residenza e abitazione, telefono, e-mail);
dati relativi ai rapporti giuridici posti in essere (ente di
appartenenza, ecc.). Tali dati sono forniti dall’interessato (nella sua
accezione più ampia) direttamente;
dati relativi a istruzione e cultura (titoli di studio) e carriera (figura
professionale)
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Chi sono le persone interessate al
trattamento dei dati?
Dipendenti e dirigenti Enti locali,
di Regione Lombardia e del SSR,
professionisti, tecnici e cittadini.
Trasferimento dati verso Paesi
terzi
o
Organizzazioni
internazionali
Non è previsto il trasferimento dei
dati in territori extra-UE o a
organizzazioni internazionali.
A quale scopo trattiamo i suoi
dati? A chi possono essere
comunicati?
I suoi dati sono trattati sulla base
dell’art. 6 comma 1 del GDPR per
svolgere le funzioni e le attività
indicate nella tabella che segue.
In essa vengono specificate per
ognuna le relative finalità, la base
giuridica, le categorie di dati, le
categorie di Dati Personali e di
Dati particolari, il periodo di
conservazione e le categorie di
destinatari.
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Finalità del trattamento cui
sono destinati i dati
personali
n. Descrizione

1

Espletamento delle
procedure
amministrative e
didattiche di iscrizione,
partecipazione,
certificazione,
monitoraggio e
valutazione delle attività
formative della Scuola
per l’ambiente

Base
giuridica del
trattamento

Compito di
interesse
pubblico1

Categorie di dati personali
oggetto di trattamento

Dati identificativi; Dati
anagrafici (cognome, nome,
CF, firma); Dati di contatto
(telefono, email); Dati
personali relativi a
istruzione (titolo di studio);
Dati relativi ai rapporti
giuridici posti in essere
(ente di appartenenza);
Dati personali relativi alla
carriera (ruolo
professionale)

Periodo di
conservazione dei
Dati Personali

Illimitato:
archiviazione nel
pubblico interesse
ai sensi dell'art. 89,
par. 1 del GDPR

Categorie di destinatari

Rappresentanti legali e
Responsabili di Arpa e
PoliS-Lombardia;
Figure di coordinamento e
assistenza alle attività
formative;
Autorità ed Enti Pubblici;
Enti di appartenenza dei
partecipanti;
Fornitori del Responsabile
coinvolti nel processo
amministrativo: p. es.
servizi ICT

E’ obbligato a comunicarci i suoi dati?
Sì, perché in caso di rifiuto e quando le finalità del trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o
contrattuale (o anche precontrattuale), il Titolare non potrà procedere nelle specifiche richieste e assolvere le richieste
avanzate dall’interessato.
Quali sono i suoi diritti e come può esercitarli?
Ha il diritto a:
• chiedere al Titolare del trattamento di PoliS-Lombardia, ai sensi degli articoli 15 e 16 del GDPR
(www.polis.lombardia.it) l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento. Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Responsabile,
che è tenuto a risponderle entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine che può essere esteso a 90 giorni in
caso di particolare complessità dell’istanza).
• Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia conforme alle disposizioni vigenti,
ovvero se la risposta a un’istanza con cui ha esercitato uno o più diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR non pervenga
nei tempi indicati o non sia soddisfacente, può rivolgersi a un’Autorità di controllo (www.polis.lombardia.it).
I suoi dati sono al sicuro?
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Sono state adottate misure di sicurezza, in conformità alle previsioni dell’art. 32 del GDPR per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati, in rispondenza con la Circolare
AgID n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. Si precisa inoltre
che l’Istituto non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.
Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dalla data indicata in calce alla presente informativa. Il Responsabile del trattamento
potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali e
successive modifiche e/o integrazioni normative

1

Ovvero adempiere ad attività istituzionale di PoliS-Lombardia (art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR) e alle finalità definite nella Convenzione vigente
tra Arpa. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia e PoliS-Lombardia. Istituto regionale per il supporto alle politiche della
Lombardia.
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