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ALLEGATOA.3 

  
  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
BONUS FAMIGLIA PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2019 per le famiglie vulnerabili in cui la donna è in stato di gravidanza 

 

La informiamo che la sua ATS e il Consultorio Familiare Pubblico o Privato presso il quale lei si 

rivolgerà, tratteranno i dati personali che La riguardano e da Lei forniti, 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.  

Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo 

consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale 

consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati (dati anagrafici, occupazionali e relativi alla situazione sanitaria e al disagio 

sociale/relazionale) sono trattati per fini: 

 assistenziali correlati alla valutazione e presa in carico del richiedente, in base alla 

situazione, occupazionale, sanitaria, di disagio sociale/relazionale e abitativa (in 

riferimento al trattamento finalizzato al progetto personalizzato di aiuto sociale) 

 amministrativi correlati all’applicazione della disciplina regionale in materia di 

concessione di benefici economici (in riferimento al trattamento finalizzato 

all’erogazione del contributo economico) 

così come definito dalla l.r. n. 23 /1999. 

 

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. Titolari del Trattamento 

 

Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, è Regione 

Lombardia per la definizione e il monitoraggio della misura. 

Responsabili del trattamento sono: 

 l’ATS per quanto riguarda l’istruttoria della pratica e l’erogazione del contributo 

economico; 
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 i Consultori Familiari Pubblici e Privati per quanto concerne il progetto personalizzato di 

aiuto sociale.  

L’ATS potrà comunicare i dati anagrafici all’ente bancario erogatore del sostegno 

economico. 

 

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. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

 

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al 

trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con l’erogazione 

del beneficio se dovuto. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I dati trattati non potranno essere diffusi. I dati, in forma individuale anonima e in forma 

aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia per il monitoraggio dell’erogazione 

dei contributi economici erogati.  

 

7. Tempi di conservazione dei dati 

 

Si individua il tempo di conservazione in 10 anni. 

8. 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 famiglia@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata 

all'indirizzo: Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano all'attenzione 

della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO A.4 

 

  
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
BONUS FAMIGLIA PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2019 per le famiglie che adottano un figlio 

 

La informiamo che la sua ATS tratterà i dati personali che La riguardano e da Lei forniti, 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.  

Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo 

consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale 

consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati (dati anagrafici, occupazionali e relativi alla situazione sanitaria e al disagio 

sociale/relazionale) sono trattati per fini amministrativi correlati all’applicazione della 

disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici (in riferimento al 

trattamento finalizzato all’erogazione del contributo economico) così come definito dalla l.r. 

n. 23 /1999. 

 

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. Titolari del Trattamento 

 

Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, è Regione 

Lombardia per la definizione e il monitoraggio della misura. 

Responsabile del trattamento è l’ATS per quanto riguarda l’istruttoria della pratica e 

l’erogazione del contributo economico.  

L’ATS potrà comunicare i dati anagrafici all’ente bancario erogatore del sostegno 

economico.  

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
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Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it. 

 

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

 

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al 

trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con l’erogazione 

del beneficio se dovuto. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I dati trattati non potranno essere diffusi. I dati, in forma individuale anonima e in forma 

aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia per il monitoraggio dell’erogazione 

dei contributi economici erogati.  

 

7. Tempi di conservazione dei dati 

 

Si individua il tempo di conservazione in 10 anni. 

8. 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 famiglia@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata 

all'indirizzo: Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano all'attenzione 

della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
 


