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Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

Con la presente informativa, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali), il Titolare del trattamento di seguito definito, Le fornisce le 

seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 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: e-mail: dpo@Comune.Milano.it 

Finalità e base giuridica  

Il trattamento dei dati è effettuato per garantire la consegna di aiuti alimentari la cui esigenza è 

maggiormente aumentata a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e 

del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare per l’esecuzione 

di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare in 

coerenza con il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”.  

Tipologie dei dati trattati  

Il servizio prevede il trattamento dei seguenti dati personali:  

- Dati anagrafici (nome e cognome e codice fiscale); 
- Residenza;  
- Indirizzo; 
- Contatti e-mail; 
- Situazione socio economica.  

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, prevedendo l’incrocio delle banche dati relative ai titolari di Reddito di cittadinanza, misure di 

sostegno al reddito e buoni spesa. 

Fonte dei dati personali 

I dati personali sono acquisiti dai soggetti operanti nell’ambito del Terzo Settore (cooperative, associazioni, 

fondazioni), i quali svolgono attività di rilevante interesse pubblico in collaborazione con i servizi sociali del 

Comune di Milano ai sensi dell’art. 2 sexies del citato D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati è volontario, ma l’indisponibilità a consentire ai soggetti del terzo settore 

(cooperative, associazioni e simili), che intrattengono rapporti con Lei, di comunicare i dati al Comune di 
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Milano preclude la possibilità di dar corso al servizio di assistenza e ai conseguenti interventi. In qualsiasi 

momento è possibile rinunciare al Servizio e in tal caso si provvederà ad interrompere il trattamento dei 

dati personali. 

 

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.  

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, i dati potranno essere trattati anche da volontari o operatori delle 

cooperative che collaborano nell’erogazione degli aiuti alimentari.  Le Cooperative e gli altri soggetti che 

trattano dati per conto del Comune sono designati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679.  

Diffusione e Comunicazione  

I dati personali non sono oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi nei casi 

previsti da disposizioni di legge o di regolamento. 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti, in particolare per il periodo di durata dell’emergenza sanitaria e comunque in relazione agli 

obblighi di tenuta della documentazione amministrativa per un periodo non superiore a 18 mesi dalla 

conclusione del progetto o dalla consegna dell’ultimo pacco alimentare.   

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, Largo Treves,1, 20100 Milano - Direzione Politiche Sociali 

- al seguente indirizzo e-mail pssstaff@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). 


