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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), si forniscono le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala 2 - Milano.  

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: dpo@Comune.Milano.it 

Tipologie dei dati trattati  

L’iscrizione al Servizio di Accompagnamento Sociale (P.A.S.)/Gestione Laboratorio Sociale Lorenteggio 

prevede la raccolta dei seguenti dati personali:  

- Dati anagrafici (nome e cognome) 
- Indirizzo e-mail 
- dati sanitari 
- origine raziale o etnica 
- abitudine di vita 
- eventuali dati giudiziari 
 
Finalità e base giuridica  

Il trattamento dei dati è finalizzato all’accesso e all’espletamento del procedimento e delle attività 

connesse e strumentali alla gestione del Servizio di Accompagnamento Sociale (P.A.S.)/Gestione 

Laboratorio Sociale Lorenteggio.  

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 e dall’art. 9 del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con la legge 8 

novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali». 

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 è facoltativo ma il loro mancato conferimento non consente di accedere al Servizio 

di Accompagnamento Sociale (P.A.S.)/Gestione Laboratorio Sociale Lorenteggio. 

Comunicazione e diffusione  

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi nei casi previsti dalle disposizioni 

normative applicabili, in particolare agli enti del terzo settore gestori del Servizio di Accompagnamento 

Sociale (P.A.S.)/Gestione Laboratorio Sociale Lorenteggio oltre che ad altri soggetti della rete territoriale. 
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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 Cooperativa Sociale Onlus Spazio Aperto Servizi, 

(in qualità di capofila dell’ATI con Dike Cooperazione per la mediazione dei conflitti, AEI Società Cooperativa 

Sociale Onlus, KCity SRL, Associazione per la ricerca sociale, Euromilano SPA), che assume la funzione di 

Responsabile 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 comunque per un periodo di 5 anni. 

Trasferimento dati verso paese terzi  

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

all’interno o 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 Larga 12 - 20122 Milano - Direzione Casa - al seguente 

indirizzo e-mail PER.Quartiere@comune.milano.it oppure 

- 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). 


