INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BANDO FABER – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’OTTIMIZZAZIONE E
ALL’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE MANUFATTURIERE,
EDILI E DELL’ARTIGIANATO
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 comuni (anagrafici, riferimenti e-mail e telefonici, economici e bancari) sono
trattati al fine di realizzare gli obiettivi della DGR XI/2883 del 24 febbraio 2020 e della DGR XI/3083 del
27/4/2020 finalizzati a sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per la
realizzazione di investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari inseriti in adeguati
programmi di investimento, nel rispetto delle previsioni della l.r. 19.02.2014 , n.11 “Impresa Lombardia:
per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività”, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 della
stessa.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche.
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 Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del presidente pro tempore
quale legale rappresentante, 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.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento
dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell’Interno (Banca dati antimafia - BDA).
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a Finlombarda S.p.A. in qualità di ente gestore di parte del
procedimento che li tratta in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare. L’elenco di
eventuali ulteriori soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare
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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6. Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per cinque anni, dalla data della ultima erogazione effettuata, purché non
insorgano fatti che determinino la necessità di ulteriore utilizzo all’interno del processo riguardante le
vicende del procedimento di erogazione del contributo.
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
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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