PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN INTEGRAZIONE CON
AZIONI DI CROWDFUNDING CIVICO
Azione MI.3.3.1.c

ALLEGATO N. 18 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

CUP: B45B20000030007

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Questo documento serve a fornire tutte le informazioni necessarie in merito al trattamento dei vostri dati personali
raccolti nell’ambito del Progetto “Asilo Bianco - Accurarti contesti di crescita e socialità” finanziato sull’Avviso
pubblico “per la concessione di contributi integrazione con azioni di Crowdfunding civico” con risorse del PON METRO
2014-2020 – Piano Operativo del Comune di Milano – Hub per l’innovazione inclusiva- Crowdfunding civico –Azione
MI3.3.1.c
Il Comune di Milano opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016, e ha selezionato con avviso pubblico i Soggetti a cui erogare contributi per la realizzazione di progetti di
innovazione sociale, che operano in qualità di Responsabili del Trattamento. L’Informativa spiega come il Titolare ed i
Responsabili utilizzano i dati personali raccolti nell’ambito del Progetto, con chi sono condivisi e come sono protetti.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano Direzione Economia urbana e Lavoro, con sede in Milano,
Via Dogana, 4 (direzione.economiaurbana@comune.milano.it).
Responsabili del Trattamento
Responsabile del trattamento per le attività di realizzazione del Progetto (Asilo Bianco - Accurati contesti di
crescita e socialità) è Spaziopensiero società cooperativa sociale onlus, con sede in Milano, Via Eugenio
Colorni, 10 mail: spaziopensiero@spaziopensiero.eu
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano
è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Tipologie dei dati trattati
La partecipazione al progetto Asilo Bianco - Accurati contesti di crescita e socialità in base alla tipologia di
azione a cui si prende parte, prevede la raccolta di due set di dati:
- nome, cognome, Codice Fiscale o numero del documento di identità e mail;
- nome, Cognome, Codice fiscale, luogo di nascita, luogo di residenza, data di nascita, fascia di età,
cittadinanza, indirizzo domicilio, recapiti telefonici, sesso, titolo di studio, condizione lavorativa, situazione
personale (risposte predefinite), situazione di vulnerabilità (risposte predefinite), come da format allegato
Finalità e base giuridica
I dati sono trattati dall’Ente per l’espletamento delle attività di monitoraggio, connesse e strumentali, alla
gestione del progetto finanziato nell’ambito dell “Hub dell’innovazione inclusiva - Crowdfunding civico” con
l’obiettivo di promuovere progetti innovativi, inclusivi e sostenibili nei quartieri periferici di Milano.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE n.
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con i
Regolamenti (UE) n. 1303 e n. 1304 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 s.m.i, dal
Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014-2020” e dal Piano Operativo degli
interventi del Comune di Milano approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13/01/2017
s.m.i.
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Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati richiesti per la partecipazione alle attività di progetto, fatti salvi i dati relativi alla
vulnerabilità, è obbligatorio per le finalità di cui sopra e il loro mancato conferimento preclude la possibilità
di partecipare alle attività previste.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione, ma verranno comunicati alle Autorità
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014-2020”, in particolare all’Agenzia per
la Coesione in qualità di Autorità di Gestione del Programma, e alla Commissione Europea per
l’adempimento degli obblighi di legge (Regolamento UE n. 1303/2013 e Regolamento UE n. 1304/2013), al
quale è soggetto il Titolare.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da persone di Spaziopensiero società cooperativa sociale onlus
in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e in ottemperanza agli obblighi riguardanti la tenuta della documentazione ai sensi dell’art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013. Tale tempo è stimato in un periodo di 10 anni.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali
all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
-

al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Dogana 4, 20146 Milano – Direzione Economia Urbana e
Lavoro - al seguente indirizzo e-mail direzione.economiaurbana@comune.milano.it

-

al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer “DPO”).

Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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