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D.11 Allegati/informative e istruzioni  

 

 

Allegato A - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

 

BANDO DOTE SPORT 2022 - (ANNO SPORTIVO 2022/2023) 

 

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati 

personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi 

di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 

“Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, 

n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul 

trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  

 

1. Il Titolare del trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 

Lombardia,1 - 20124 Milano. 

 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

 

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di 

dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 

 

 

Finalità  

 

Base giuridica 

 

Categorie di dati personali 

1-I Suoi dati personali 

sono trattati al fine di 

valutare i requisiti 

dichiarati in fase di 

domanda 

 

I Suoi dati sono trattati ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, 

nonchè dell’articolo 2 sexies del Codice 

Privacy 

 

I riferimenti che costituiscono la base di liceità 

del trattamento sono inoltre la LR n. 26/2014 

“Norme per la promozione e lo sviluppo delle 

attività motorie e sportive, dell'impiantistica 

sportiva e per l'esercizio delle professioni 

sportive inerenti alla montagna” (art. 5 Dote 

Sport) e la DGR n. 7251/2022 “Approvazione 

criteri e modalità per l’assegnazione della 

Dati comuni; 

 i Suoi dati personali comuni 

sono: cognome richiedente, 

nome richiedente, codice 

fiscale richiedente,  provincia di 

residenza del richiedente, 

comune di residenza del 

richiedente, cap di residenza 

del richiedente, indirizzo del 

richiedente, email del 

richiedente,  valore ISEE del 

richiedente, data di rilascio 

dell’attestazione ISEE del 

richiedente, codice IBAN 

richiedente; CF del minore, 
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3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione. 

 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

 

 

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o 

in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, 

tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito. 

 

 

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali. 

 

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. 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari 

autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali INPS, Agenzia delle Entrate.   

In particolare, INPS - in qualità di titolare autonomo del trattamento - trasmette a Regione 

Lombardia tramite cooperazione applicativa i dati relativi al valore ISEE e i dati personali anagrafici 

per la finalità di verifica del procedimento relativamente all’Istruttoria.  

I controlli sulle dichiarazioni da Lei rese in fase di adesione al bando potranno essere svolti da 

Regione Lombardia anche mediante l’utilizzo di banche dati rese disponibili da altri Enti (es. 

Agenzia delle Entrate), nonché contattando l’associazione/società sportiva indicata in domanda.  

Dote Sport 2022 – anno sportivo 2022/2023 (a 

seguito di parere della Commissione 

Consiliare)”.  

 

I dati personali saranno utilizzati nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa: adempimenti connessi al 

procedimento amministrativo relativo alla 

presentazione della domanda di contributo 

Dote Sport 2022, per l’a.s. 2022/2023, ai sensi 

della D.G.R. n. 7251/022. 

 

Il trattamento di tali dati è necessario per gli 

adempimenti previsti per legge, per 

l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 6 par. fo 1 lett. e) 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il trattamento in oggetto riguarda dati 

personali comuni ed è giustificato dalle basi 

giuridiche selezionate: compito di interesse 

pubblico o connesso a esercizio di pubblici 

poteri del titolare 

 

cognome minore, nome 

minore, genere minore, data di 

nascita minore, provincia di 

nascita minore, comune 

minore.  

 

 

Categorie particolari di dati.  

presenza nel nucleo familiare 

richiedente di uno o più minori 

con disabilità 
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I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati 

nominata dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine 

(https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi ) e del sistema documentale EDMA.  

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA SpA come responsabile del trattamento dati per la 

gestione della piattaforma Bandi OnLine (https://www.bandi.regione.lombardia.it) e del sistema 

documentale EDMA. 

  

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.bandi.regione.lombardia.it/

