
1 
 

 
 

 
Milano, 11/04/2023 
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

RELATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI DI DISTRETTO  
REALIZZATI DA POLIS-LOMBARDIA  

 
Gentile Utente, 
 
nell’ambito delle iniziative formative che Regione Lombardia affida a PoliS-Lombardia, ai sensi dell’art. 
13 del GDPR 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni finalizzate al trattamento dei Suoi dati 
personali per la partecipazione alle attività formative realizzate da PoliS-Lombardia in aula e tramite le 
piattaforme di formazione che saranno utilizzate a questo scopo (Google GSuite   o altre piattaforme di 
formazione a distanza che saranno impiegate da PoliS-Lombardia). 
 
Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, n. 1 - 
20124 – Milano. 
Il Responsabile del trattamento è PoliS-Lombardia – Istituto superiore per il supporto alle politiche 
regionali, con sede legale in via Taramelli, 12 - 20124 Milano. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di Regione Lombardia è contattabile scrivendo una e-mail 
a: rpd@regione.lombardia.it. 
 
Finalità del trattamento e categoria di dati personali: I Suoi dati personali, di seguito elencati, sono 
trattati al fine di espletare le procedure di iscrizione e partecipazione al corso di formazione manageriale 
per Direttori di Distretto: 
1. dati personali comuni, identificativi (nome e cognome, codice fiscale, firma), anagrafici (cittadinanza, 

residenza, abitazione, ecc.), di contatto (telefono, PEC, e-mail), di studio e carriera (titolo di studio, 

abilitazione alla professione, ecc.), economici/finanziari (es: codice IBAN, carta di credito, bancari, 
etc.); 

2. dati personali comuni relativi allo svolgimento della prova finale con la discussione dell’elaborato 
(“poster progettuale”) dinanzi alla commissione di valutazione, nominata ad hoc, per il superamento 
del corso e successivo rilascio dell’attestazione. La conduzione del colloquio finale potrà svolgersi in 
modalità telematica. L’elaborato finale può eventualmente essere pubblicato e diffuso, su supporto 
analogico e/o digitale e tramite i canali di informazione istituzionale di PoliS-Lombardia: sito web, 
collane editoriali, ecc. al fine della conoscenza e diffusione di contenuti, buone prassi, conoscenze 
organizzative e tecnico-scientifiche nel SSN e nella comunità professionale di riferimento dei 
formandi, per le cui esigenze i dati personali richiedono il consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera a) del GDPR; 
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3. voce e immagine, per effetto della realizzazione di riprese video e utilizzo di fotografie legate 
all’erogazione del percorso formativo, alla discussione dell’elaborato finale dinanzi la commissione 
di valutazione finale, alla consegna degli attestati, che potranno essere pubblicate sui canali di 
informazione istituzionale di PoliS-Lombardia, compresi pubblicazioni e sito web, per la cui 
realizzazione i dati personali (immagine dell’interessato) richiedono il consenso, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera a) del GDPR. 

 
Base giuridica del trattamento dei dati personali:  
Per la compilazione di form di raccolta dati per l'iscrizione ai corsi e per attività di natura organizzativa e 

amministrativa connesse allo svolgimento dei percorsi di apprendimento (punto 1): costituisce base 

giuridica del trattamento l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e).   

Per la pubblicazione e diffusione dell’elaborato finale (punto 2): costituisce base giuridica del 

trattamento il consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR; 

Per la registrazione di voce e immagine (punto 3): costituisce base giuridica del trattamento il consenso, 

ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR. 

Il titolare assicura che le misura di sicurezza sono quelle standard adottate dalla piattaforma GSuite di 
Google. 
 
Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE: Regione Lombardia non trasferirà i Suoi dati Personali in 
territorio extra-UE. 
 
Interessati:  
Partecipanti ai percorsi di apprendimento nell’ambito delle iniziative formative erogate da PoliS-
Lombardia. 

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: 

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

2. 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); 

3. 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); 

4. 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]; 

5. 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; 

6. diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE]. 
diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso [art. 7 c. 3 Regolamento UE]; 
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7. 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); 

8. diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso [art. 7 c. 3 Regolamento UE]; 

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare del 
trattamento estratto integrale degli articoli sopra richiamati. 

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando una e-mail 
all’indirizzo: protocollo@polis.lombardia.it. 

 
Diritto di proporre reclamo 
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha il 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/. 
 
Destinatari del trattamento dei dati personali 
I dati dei partecipanti saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dai responsabili 
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. L’elenco completo ed aggiornato 
dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare. 
 
     Tempi di conservazioni dei dati  
 
I dati personali registrati sulle piattaforme sopra indicate sono conservati per 10 anni dalla conclusione 
dei servizi di formazione; le attestazioni rilasciate sono conservate a norma per fini archivistici in 
conformità al manuale di gestione documentale di PoliS-Lombardia. 

 
 

Regione Lombardia 
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