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Allegato 1 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Ai sensi dell’Art.13 del GDPR 2016/679) 

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati, per il conferimento 
di incarico di componente del Nucleo di Valutazione di cui al comma 4 dell’art. 30 della l.r. n. 20/2008 
 
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. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è PoliS-Lombardia, con sede in via Taramelli 12/F – 20124 Milano, nella 
persona del suo legale rappresentante. 

2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), Avv. Michele Gorga, è contattabile al seguente indirizzo e-
mail: dataprotection@polis.lombardia.it 

3. Finalità del trattamento dei dati personali  

I Suoi dati personali sono trattati per l’espletamento della procedura di selezione, individuazione e di nomina 
di esperti esterni all’Amministrazione regionale, cui conferire l’incarico di componente dell’NVP e per la 
successiva gestione contrattuale dell’incarico conferito, secondo le previsioni contenute al comma 4 dell’art.  
30 della l.r. n. 20/2008 e s.m.i. e, per gli aspetti contrattuali, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001.  

4. Categorie di dati trattati 

Dati comuni: anagrafici, codice fiscale, CV, etc…  

5. Base giuridica del trattamento dei dati personali 

Art. 6 par. 1 lett. b) misure pre-contrattuali, eventualmente poi contrattuali 

6. Destinatari del trattamento dei dati personali 

Uffici di PoliS-Lombardia e suoi autorizzati, i fornitori in relazione alle procedure amministrative d’Istituto.  
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I Suoi dati personali saranno comunicati ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l.r. n. 20/2008 ai soggetti pubblici 
istituzionalmente coinvolti, nonché a quelli preposti alla verifica degli obblighi fiscali e previdenziali, in tutti i 
casi secondo procedure di legge.  
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. 

I suoi dati personali presenti nel CV, qualora risultasse soggetto all’incarico di cui all’Avviso qui presente, 
saranno oggetto di pubblicazione nel link Amministrazione Trasparente ed in Open Data, secondo le 
previsioni disposte dal d. lgs. n. 33/2013 e secondo le modalità stabilite dal regolamento UE n. 679/2016 per 
la protezione dei dati personali.  
 

7. Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE 

I dati personali del candidato non saranno diffusi al di fuori della UE. 

8. Interessati 

Candidati compatibili con l’incarico per Nucleo di Valutazione di cui al comma 4 dell’art. 30 della l.r. n. 
20/2008 e s.m.i. come specificato nelle Finalità. 

Diritti dell'interessato  

L’interessato, in relazione ai Dati Personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 

• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui 
trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 

• diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla 
rettifica dei Dati Personali inesatti che lo riguardano); 

• diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 
17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati); 

• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del 
Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati 
Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 

• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato 
strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal 
medesimo articolo; 

• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] 
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri Dati Personali). 

• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] 
(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato). 
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• L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate dalla 
stessa Autorità al seguente indirizzo Internet: https://www.garanteprivacy.it/ 

I suddetti diritti possono essere esercitati dagli interessati, secondo quanto stabilito dall’art.19 del 
Regolamento UE, inviando una e-mail all’indirizzo: dataprotection@polis.lombardia.it., per informare le 
categorie di destinatari sopra indicati cui sono stati comunicati i Dati Personali, le eventuali rettifiche, 
cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. 

9. Modalità del trattamento dei dati  

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti autorizzati, adeguatamente istruiti dal Titolare, mediante 
acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche 
informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento utilizza 
standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

10. Tempi di conservazione dei dati  

Il tempo di conservazione adeguato previsto per tale trattamento è di cinque anni dalla cessazione 
dell’incarico, tenuto conto dei possibili esiti dell’attività di controllo della Corte dei Conti e fatta salva 
comunque la sussistenza di ipotesi di contenziosi in essere e per il perseguimento di finalità amministrative. 

11. Conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
da parte del candidato comporterà l’impossibilità di ammettere il candidato alla procedura di cui in oggetto. 

 

INFORMATIVA 
 
Il /la sottoscritto/a (nome e cognome): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DICHIARA: 
 di aver preso visione e compreso l’informativa sopra descritta per la finalità indicata ed AUTORIZZA al 
relativo trattamento dei propri dati personali. 
 
Luogo, data:      Firma:  

https://www.garanteprivacy.it/

