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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
RELATIVAMENTE AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DELL’INIZIATIVA “FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 
2020” 

 

 

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. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Provincia, Comune di residenza, 

indirizzo di residenza, telefono, documento di identità, numero documento di identità, 

nome azienda, comune azienda, indirizzo azienda, Istituto Bancario del lavoratore, 

conto corrente del lavoratore, IBAN del lavoratore, dati della busta paga, mansione 

lavoratore] sono trattati per la finalità di anticipare dei fondi ai lavoratori/lavoratrici per 

la realizzazione del progetto “Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in cassa 

integrazione guadagni straordinaria” anche in deroga, come previsto dall’art. 12 della 

Legge Regionale 21 maggio 2020 e dalla D.G.R n. 3242 del 16.6.2020 che disciplina le 

linee guida per la predisposizione delle modalità operative dell’avviso. 

  

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del Gdpr. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità 

cartacea.  

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente 

pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 

mail: rpd@regione.lombardia.it. 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I Suoi dati personali vengono da Lei comunicati all’istituto bancario in qualità di titolare 

autonomo del trattamento per la finalità di presentazione della richiesta di 

anticipazione sociale. 

La Sua banca comunica i Suoi dati personali a Fondazione Welfare Ambrosiano, in 

qualità di responsabile del trattamento dati, nominato da Regione per la finalità di 

monitoraggio delle istanze. 

Fondazione Welfare Ambrosiano e la Sua banca comunicano i Suoi dati a Finlombarda 

SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati, nominato da Regione per le finalità 

di monitoraggio e di gestione delle sole istanze di contenziosi. 

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 non saranno diffusi. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 

 

In qualità di titolare del trattamento dati, Regione Lombardia stabilisce la durata 

massima di conservazione dei dati in 5 anni a far data dall’approvazione dell’apposito 

provvedimento dirigenziale. 

 

7. Diritti dell'interessato 

 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il 

diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta 

raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della 

Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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