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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

DOTE UNICA LAVORO – Quarta fase
Allegato E.5
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 e particolari (Nome, Cognome, Età, Genere, Codice fiscale, Carta
di identità, Provincia di nascita, Comune di nascita, Provincia di residenza, Comune di
residenza, indirizzo di residenza, Provincia di domicilio, Comune di domicilio, Indirizzo di
domicilio, telefono, indirizzo di posta elettronica, titolo di studio, data conseguimento
titolo di studio, Iscrizione a Master universitari, Condizione occupazionale, Condizione
di svantaggio, Condizione di disabilità, Comunicazioni Obbligatorie, Scheda
Anagrafica Professionale, ISEE Ordinario totale, ISEE corrente totale, Nucleo familiare
del richiedente (Nome, Cognome, CF), ISEE Ordinario per ciascun componente del
nucleo), sono trattati al fine di supportare la persona in un percorso di
qualificazione/riqualificazione anche formativa, che tenga conto delle diverse
esigenze
e
caratteristiche
individuali,
ed
eventualmente
finalizzato
all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, ai sensi delle seguenti norme:
•

•

•

•
•

Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento
recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”.
Legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in
Lombardia” e ss.mm.ii..
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•
•
•

•

•
•

Legge regionale del 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione dell’acceso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate” e ss.mm.ii..
A n. 19 “Norme sul sistema educativo di
Legge regionale del 6 agosto 2007
istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii..
D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017, Modalità di sottoscrizione del Patto di Servizio
Personalizzato – art. 20 co. 1 D.Lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per
l’adesione degli operatori accreditati.
D.G.R. n. X 7763 del 17/01/2018, Indirizzi regionali in materia di tirocini
(prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del
parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1
commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001).
D.G.R. n. XI/959 dell’11/12/2018, Dote Unica Lavoro Fase III - Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020,
n. 77.

La finalità del trattamento è giustificata al fine di offrire un percorso personalizzato che
tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche delle persone e offrire un insieme di
servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e attraverso modalità
che tendono ad incentivare il risultato occupazionale.
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi
e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. 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 protempore, 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
A
I suoi dati personali (Nome, Cognome, Genere, Codice fiscale, Cittadinanza, Comune
di nascita, Provincia di nascita, Data di nascita, Comune di residenza, Provincia di
residenza, Indirizzo di residenza, Telefono, Indirizzo di posta elettronica), sono comunicati
ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in qualità di titolare
autonomo dei dati per la finalità di recepimento delle sue Comunicazioni Obbligatorie e
della sua Scheda Anagrafica Professionale, elementi necessari a garantire la corretta
verifica Amministrativa ed avviare la relativa procedura attuativa Regionale.
I suoi dati personali e particolari (Nome, Cognome, Età, Genere, Codice fiscale, Carta
di identità, Provincia di nascita, Comune di nascita, Provincia di residenza, Comune di
residenza, indirizzo di residenza, Provincia di domicilio, Comune di domicilio, Indirizzo di
domicilio, telefono, indirizzo di posta elettronica, titolo di studio, data conseguimento
titolo di studio, Iscrizione a Master universitari, Condizione occupazionale, Condizione di
svantaggio, Condizione di disabilità, Comunicazioni Obbligatorie, Scheda Anagrafica
Professionale, ISEE Ordinario totale, ISEE corrente totale, Nucleo familiare del richiedente
(Nome, Cognome, CF), ISEE Ordinario per ciascun componente del nucleo), vengono
comunicati agli Operatori accreditati al Lavoro in qualità di responsabili del trattamento
dei dati, nominati dal titolare del trattamento, per la finalità di presa in carico e con
l’obiettivo di assicurare un maggior supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione
professionale in ambito di crisi lavorativa. Resta inteso che, a seconda della particolare
misura e del percorso che lei richiederà e/o che le verrà proposto in fase di scelta dei
servizi, alcuni dati sopra indicati potranno non esserle richiesti.
I suoi dati personali e particolari (Nome, Cognome, Età, Genere, Codice fiscale, Carta
di identità, Provincia di nascita, Comune di nascita, Provincia di residenza, Comune di
residenza, indirizzo di residenza, Provincia di domicilio, Comune di domicilio, Indirizzo di
domicilio, telefono, indirizzo di posta elettronica, titolo di studio, data conseguimento
titolo di studio, Iscrizione a Master universitari, Condizione occupazionale, Condizione di
svantaggio, Condizione di disabilità), vengono comunicati agli Operatori accreditati alla
Formazione in qualità di responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare del
trattamento per la finalità di svolgere attività di formazione per percorsi o attività
formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all’acquisizione e/o
sviluppo di competenze specifiche. Resta inteso che, a seconda della particolare misura
e del percorso che lei richiederà e/o che le verrà proposto in fase di scelta dei servizi,
alcuni dati sopra indicati potranno non esserle richiesti.
Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma SIUL (Sistema
Informativo Unitario Lavoro), Ge.FO (Gestione Finanziamenti On Line) e Bandi On Line (ex
SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal
titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti
al procedimento.
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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.

A

6. Tempi di conservazione dei dati
Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la
durata di conservazione.
Tale durata è giustificata sia sulla base dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che
stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della
documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all’erogazione del
saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure
amministrative/contabili.
7. Diritti dell'interessato
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 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.
La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della
Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta
raccomandata all’attenzione della citata Direzione Generale.
Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

Letta l'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento.
Luogo e data......................................................................
Nome e Cognome ............................................................
Firma.....................................................................
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