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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “TUTELA 
DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
CIRCA IL TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
Il DLgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali: tale 
trattamento sarà improntato ai principi dell’art. 11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, 
pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell’art. 13 del 
predetto decreto ed in relazione ai dati personali che verranno conferiti in relazione all’Avviso in oggetto, si 
forniscono le seguenti informazioni. 
 
Finalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di 
valutazione della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto dell’Avviso. 
 
Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 
 
Comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati, diffusi, trattati oltre che da Regione Lombardia anche da Finlombarda, 
soggetto Gestore del Fondo per la promozione di accordi istituzionali” per l’esecuzione delle attività e delle 
funzioni di loro competenza così come esplicitati nell’Avviso. 
 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. 
 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dati i soggetti richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che 
possono riguardarli, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o 
l’integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
Titolari e Responsabili del trattamento dati 
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo 
Presidente pro-tempore per le finalità di indirizzo e dell'attività amministrativa di controllo valutazione e 
monitoraggio dell'attività istruttoria.  
Responsabile interno del trattamento, per Regione Lombardia, è: 
- il Direttore Generale pro-tempore della DG Università, Ricerca e Open Innovation; 
Responsabile esterno del trattamento è: 
- Finlombarda S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato (per le attività connesse 

all’erogazione del contributo). 
 
Consenso 
 
In relazione ai dati personali che verranno conferiti a seguito dell’adesione all’Avviso in oggetto ed alla luce 
dell’informativa di cui sopra, si manifesta il consenso ex art 23 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, a che 
Regione Lombardia e il Soggetto Gestore procedano al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali 
e sensibili, ivi inclusa la eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, 
limitatamente ai fini ivi richiamati. 
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