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INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Titolo dell’Iniziativa: “Attività formativa contro le mafie e la corruzione: approfondimenti sui temi della 
conoscenza, consapevolezza, prevenzione e responsabilità, costruzione delle reti sociali e locali” (Codice 
PoliS-Lombardia: 210504FOR). 
 
Data: da Settembre 2021 a Dicembre 2021 e comunque secondo il calendario formativo condiviso in itinere 
con i partecipanti. 

 
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.  

 
Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente, suo Legale 
rappresentante, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.  
 
I dati di contatto del Responsabile del trattamento dati: PoliS-Lombardia – Istituto superiore per il supporto 
alle politiche regionali, indirizzo sede legale: via Taramelli, 12 (ingresso F) – 20124 Milano; telefono 39 02 
6738301, 675071, 667431; email: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it 
Sub-responsabile nominato da PoliS-Lombardia: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (C.F. 80012650158 
- P.IVA 03064870151), sede legale: Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano; telefono 39 02 5032 5032; email: 
unimi@postecert.it.  

 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it.  
 
Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento dei dati personali 
1. Accesso e frequenza del percorso formativo denominato “Attività formativa contro le mafie e la 

corruzione: approfondimenti sui temi della conoscenza, consapevolezza, prevenzione e 
responsabilità, costruzione delle reti sociali e locali” (Codice PoliS-Lombardia: 210504FOR) per 
cui PoliS-Lombardia ha ricevuto incarico dalla Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia. La 
modalità di partecipazione è in presenza o telematica. Può essere prevista la registrazione delle lezioni e 
del materiale proiettato da rendere eventualmente disponibile ai partecipanti iscritti, frequentanti ed 
eventualmente assenti che ne facciano richiesta scritta per poter recuperare le lezioni perse - GDPR (art. 
9 par. 2 lett. a). 

2. Finalità del trattamento prevista può anche essere la diffusione e la pubblicazione dei contenuti audio-
visivi autorizzati su repository interni a PoliS-Lombardia, a fini didattici, ed eventualmente sui canali di 
informazione di PoliS-Lombardia, comprese pubblicazioni e sito web istituzionale, ai sensi del GDPR (art. 
6, par. 1, lett. c) e); art. 9 par. 2 lett. a). 
 

Categoria di dati trattati 

Dati comuni di contatto (anagrafici, email, ruolo professionale, ente di appartenenza, indirizzo IP, etc.), 
particolari (immagine e voce). 

 
Interessati 

Partecipanti al percorso formativo. 
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Destinatari del trattamento dei dati personali 

Strutture/Uffici competenti della Giunta regionale. 
Fornitori del Titolare e del Responsabile per i servizi di ICT.  
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poterli trattare e assicurano il 
medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare, dal Responsabile e dal Sub-Responsabile. 
 
Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE 

PoliS-Lombardia non effettua trasferimenti di Dati Personali in territorio extra-UE. 
L’università degli Studi di Milano, in qualità di Sub-Responsabile, non effettua trasferimenti di Dati Personali 
in territorio extra-UE. 
 
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). 
 

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo, al Titolare del trattamento, 
al Responsabile o al Sub-Responsabile, estratto integrale degli articoli sopra richiamati.  
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando una email 
all’indirizzo: dataprotection@polis.lombardia.it., in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a 
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.  Ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del trattamento basata sul 
consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca.  

 
Diritto di proporre reclamo 

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/ 
 

Modalità del trattamento 

I Dati Personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati  cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal 
Titolare quali Responsabili ed Autorizzati al trattamento dei Dati Personali, che potranno effettuare operazioni 
di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel 

https://www.garanteprivacy.it/
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rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati 
nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 
 

Tempi di conservazione dei dati  

I suoi dati saranno conservati per un tempo congruo rispetto alla realizzazione del percorso formativo 
esplicitato nella finalità. 
 

Conferimento dei Dati Personali 

Il trattamento è basato su consenso libero e facoltativo; in caso di rifiuto, in ordine alla finalità, il Titolare non 
potrà acconsentire la partecipazione dell’interessato all’Iniziativa in oggetto. 
 

Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa è valida dalla data indicata in calce. Il Titolare del trattamento potrebbe inoltre 
apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali e successive 
modifiche e/o integrazioni normative. 
 
INFORMATIVA 
 
DICHIARO: 
per la finalità di accesso e di frequenza al percorso formativo “Attività formativa contro le mafie e la corruzione: 
approfondimenti sui temi della conoscenza, consapevolezza, prevenzione e responsabilità, costruzione delle 
reti sociali e locali” (Codice PoliS-Lombardia: 210504FOR) ai sensi del GDPR (art. 6, par. 1, lett. e) 
 
□ di aver preso visione e compreso l’informativa sopra descritta ed AUTORIZZO al trattamento dei dati per la 
finalità prevista 
 
 
CONSENSO (art. 7 del GDPR) 
 
DICHIARO altresì,  
in ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del GDPR per il CONSENSO, in qualità di Interessato/a di aver letto e 
compreso integralmente l’informativa privacy, fornita da PoliS-Lombardia e dall’Università degli Studi di 
Milano e, in particolare:  
 
□ acconsento al trattamento dei dati personali  
 
-per la finalità n.2 “Diffusione e pubblicazione dei contenuti audio-visivi autorizzati su repository interni a 
PoliS-Lombardia, a fini didattici, ed eventualmente sui canali di informazione di PoliS-Lombardia, comprese 
pubblicazioni e sito web istituzionale” 
 
ATTENZIONE: il presente consenso è revocabile, ferma la liceità del trattamento basato sul consenso stesso 
prima della revoca, mediante l’invio di richiesta tramite PEC al Responsabile del trattamento: 
polis.lombardia@pec.lombardia.it o in forma cartacea presso la sede dell’Istituto. 
  
Liberatoria per registrazione, trasmissione e pubblicazione di contenuti audio, video, fotografie e 
dichiarazioni  
  
ai sensi degli art. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al 
suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 e s.m.i., nonché dell’art. 10 del Codice Civile  
  
AUTORIZZO altresì il Titolare, il Responsabile e il Sub-responsabile del trattamento a: 

● esercitare i diritti previsti dagli art.li 12 e seguenti della Legge n. 633/1941 e s.m.i.; 
● registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici i seguenti contenuti: immagini, voce, 

dichiarazioni espresse; 

mailto:polis.lombardia@pec.lombardia.it
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● riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale ed effettuarne la diffusione sui 
canali di comunicazione istituzionale dell’Istituto; 

● diffondere i citati contenuti sulle pagine ufficiali del Titolare, del Responsabile e del Sub-responsabile 
del trattamento, nei social media quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto 
con il Portale dell’Istituto;  

● stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale 
dell’Istituto; 

● esporre e proiettare i contenuti citati in occasione di dibattiti, conferenze ed eventi e a utilizzare gli 
stessi per eventi e opere futuri. 

DICHIARO,  
● di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 1 del 

GDPR, per le finalità indicate nell’allegata Informativa ed espresso il relativo consenso, ai sensi dell’art. 
7 del GDPR; 

● di aver autorizzato le riprese dei contenuti da me prodotti, nei termini e nelle condizioni di seguito 
indicate, per le finalità istituzionali connesse all’evento sopra richiamato; 

● di assumere la responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando il Titolare, il Responsabile e il Sub-
responsabile del trattamento da qualsiasi pretesa e/o azione anche di Terzi; 

● di essere informata/o che per alcune trasmissioni di contenuti audio-video è ammesso il download; 
● di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione dei 

contenuti sopra indicati 
● di vietare al Titolare, al Responsabile e al Sub-responsabile del trattamento l’uso dei contenuti sopra 

indicati in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.  
  

  
 
  
 

Luogo e Data: ________________________________________    
 
 
Firma: ________________________________________________ 
 


