INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 (dati anagrafici, informazioni sulle condizioni sociali, abitative ed economiche del
nucleo familiare) sono trattati, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679, con finalità di
interesse pubblico connesse all’assegnazione di alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici, nel rispetto
della Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e del Regolamento n. 4/2017 e
s.m.i. “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della
permanenza nei servizi abitativi pubblici”.

2. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto di
conferire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere ai fini dell’assegnazione degli alloggi destinati ai
Servizi Abitativi Pubblici.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e/o telematici in osservanza delle adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa.
La informiamo che, in merito al presente Avviso, il titolare dell'applicativo informatico attraverso cui
presenterà domanda è Regione Lombardia.
Potrà accedere alle banche dati solo il personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui gli enti proprietari degli alloggi disponibili verso i quali Lei ha espresso una preferenza si
avvarranno come responsabili del trattamento.
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.
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I Suoi dati personali non saranno diffusi. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.

6. 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 al Titolare del trattamento.
Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Titolare del trattamento dei dati e il Responsabile della protezione dei dati sono diversi in relazione
all’Ente proprietario degli alloggi disponibili verso i quali Lei ha espresso una preferenza.
Nel caso di alloggi di proprietà dell’Aler:
Il titolare del trattamento dei dati è Aler Milano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
0273921 - Indirizzo PEC: protogen@pec.aler.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
dpo@aler.mi.it
Nel caso di alloggi di proprietà del Comune di Corsico:
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0244801 - Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rpdcorsico@comune.corsico.mi.it
Nel caso di alloggi di proprietà del Comune di Cusago:
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusago, che è reperibile ai seguenti contatti:
Telefono: 02.90166250, Indirizzo PEC: protocollo.cusago.pec@legalmail.it
E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo PEC: mc.zanni@pec.it
o indirizzo PEO: mc.zanni@studiolegalezanni.com
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