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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

 

I dati personali saranno trattati per l’attivazione delle misure di sostegno giovanile nell’ambito del 

progetto relativo all’iniziativa “BANDO E-STATE + INSIEME di cui al D.G.R. del 13.06.2022, n. 6490 di 

Regione Lombardia (di seguito Progetto). I predetti dati saranno raccolti e gestiti nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche, il Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

anche, il GDPR 2016/679) recanti disposizioni per la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale. 

 

Titolare del trattamento 

 

titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI TRIUGGIO, che potrà essere contattato ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0362.97411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it 

 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati nominato dal Titolare è contattabile all’indirizzo e-

mail:………………………. responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 

 

 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I dati personali trattati sono necessari per la gestione delle richieste di attivazione delle misure di 

sostegno giovanili previste nell’ambito del Progetto di cui al bando regionale indicato. 

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono quelle previste dal Regolamento UE n. 

2016/679 ed in particolare: (i)  esecuzione di un obbligo previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1 

lett c); (ii) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett e); (iii) motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare 

i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, ai sensi dell’art. 9, par. 2 lett g). 

Il trattamento dei dati è obbligatorio per la gestione delle richieste, il mancato conferimento 

determinerà l’impossibilità di attivare le misure di sostegno.  

  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o con strumenti elettronici/informatici nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente 

designati e istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità sopra indicate. 

 

Ambito di comunicazione  

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza il vostro esplicito consenso, salvo che le 

comunicazioni siano necessarie per ottemperare ad un obbligo previsto dalla legge o per attività 

strettamente necessarie per le attività previste dal Progetto. In particolare ai sensi della Legge n. 

328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" i dati 

potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a enti appartenenti al terzo settore per la 

realizzazione delle finalità indicate nella presente informativa. (es. la comunicazione dei Suoi dati a 

Regione Lombardia ai fini di rendicontazione del Progetto).  

 

Trasferimento dei dati personali 
I dati personali forniti non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, potrete esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 GDPR 2016/679 il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

i contitolari, i responsabili del trattamento e, quando possibile, il periodo esatto di 

conservazione;        

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporvi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

Per l’esercizio dei vostri diritti e la richiesta di qualunque chiarimento è possibile inviare una richiesta 

scritta al Titolare  o al responsabile della protezione dati ai recapiti sopra indicati. 

 

 


