ALLEGATO 3 al D.S.G. 29 maggio 2020, n. 220
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Concorso per l’attribuzione dei premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA”
Seconda edizione, anno 2020
Il Consiglio regionale garantisce la protezione dei dati personali di coloro che interagiscono con le sue
strutture. A tale fine, sono fornite le informazioni sotto riportate secondo quanto previsto dall’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679. Ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti sulla privacy policy del
Consiglio regionale sono disponibili sul portale www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy o possono essere
richiesti al Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale contattabile al seguente
recapito: staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti sono trattati al fine di è attribuire i premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” – Seconda
edizione, anno 2020 a giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale o il dottorato di ricerca con una
tesi finalizzata all’analisi e alla valutazione di politiche pubbliche regolate e/o finanziate da Regione
Lombardia, per promuovere la cultura e la pratica dell’analisi e della valutazione delle politiche pubbliche,
nonché l’attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia. I dati forniti saranno trattati
anche per successive analisi relative ai premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA”.
La consultazione si svolge ai sensi:
- dell’art. 14 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia che attribuisce al Consiglio regionale la funzione
di controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali;
- dell’art. 8 bis della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 che prevede che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorati di ricerca finalizzate
all’analisi e alla valutazione di politiche regionali;
- della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 19 marzo 2019, n. 82 ad oggetto
“Aggiornamento del Programma triennale di controllo e valutazione 2019-2021, approvato con
deliberazione n. 338 del 19 novembre 2018, determinazioni per la realizzazione delle missioni valutative
del 2019 e istituzione dei premi di cui all’art. 8 bis della l.r. 20/2017”, che ha istituito i premi e
riconoscimenti “Valutare premia”;
- della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 25 novembre 2019, n. 444 ad oggetto
“Approvazione del Programma triennale di controllo e valutazione 2020-2022, ai sensi dell’art. 2 della l.r.
20/2017 e dell’art. 111, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale”.
2. Tipologia dei dati personali trattati, natura e durata del conferimento
I dati personali raccolti con la domanda di partecipazione e i relativi allegati da presentare sono:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- documento di identità valido;
- residenza e domicilio eletto ai fini del concorso;
- recapiti telefonico, di posta elettronica ordinaria e, eventualmente, di posta elettronica certificata;
- titoli di studio conseguiti, sede e data del conseguimento, voto conseguito;
- esperienze di studio, lavoro e formazione, curriculum vitae et studiorum.
Successivamente all’approvazione delle graduatorie, agli assegnatari dei premi in denaro sono richieste, con
un modulo separato, le coordinate bancarie per l’erogazione dello stesso.
Ferma la facoltatività della partecipazione al concorso, il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per
consentire agli organi consiliari l’espletamento delle attività previste dal bando e la gestione dei premi e
riconoscimenti “VALUTARE PREMIA”. I dati personali saranno conservati per dieci anni.
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3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene con modalità informatiche e
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati.
A tal fine, l’Amministrazione attribuisce e comunica a ciascun candidato un codice numerico univoco che
verrà utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle informazioni relative al
procedimento di selezione. Sono oggetto di diffusione solo i nominativi dei candidati assegnatari di premi e
riconoscimenti con il titolo delle tesi premiate, come indicato al successivo punto 5.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Le domande saranno valutate dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del bando; l’attività istruttoria
sarà curata dall’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali nello svolgimento della funzione di segreteria
della Commissione.
Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, Fornitori e
amministratori di sistema). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento e sono
tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. I servizi di hosting del portale istituzionale e di
gestione del protocollo informatico sono forniti da ARIA spa, designata responsabile del trattamento.
Eventuali ulteriori responsabili del trattamento, designati successivamente alla redazione del presente
allegato, sono indicati nella sezione Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale, alla quale si
rinvia.
5. Conservazione, diffusione e comunicazione
I dati e i documenti saranno conservati per ragioni di archiviazione nel pubblico interesse per il tempo
necessario alle finalità sopraindicate. I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure,
quando previsto, presso le sedi dell'archivio di deposito del Consiglio stesso ovvero presso la server farm di
ARIA spa. I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme in materia di protocollo e conservazione dei
documenti delle pubbliche amministrazioni e definiti nel Manuale di gestione documentale del Consiglio
regionale della Lombardia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 aprile 2016, n. 97.
I contenuti delle domande possono essere diffusi dal Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale e sulle
pagine dei social network utilizzati dal Consiglio stesso mediante documenti di sintesi. I dati dei candidati non
sono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati a soggetti esterni solo in caso di espressa previsione
di legge. Fa eccezione la pubblicazione, sul sito internet del Consiglio regionale della Lombardia
www.consiglio.regione.lombardia.it, dell’elenco per nome e cognome dei candidati a cui sono attribuiti i
premi e riconoscimenti.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti fornitori di servizi strumentali del Consiglio regionale
qualificati come Responsabili del trattamento, ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda (per esempio, diritto d’accesso ex legge 241/1990) agli
enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà in occasione dei controlli previsti dall’articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)
o su richiesta dell’Autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza.
6. Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o la trasformazione in forma anonima.
Gli interessati possono altresì opporsi al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del RGPD per motivi connessi alla
sua situazione particolare.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, è possibile rivolgersi al dirigente pro tempore dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi
e Politiche regionali ovvero inviare richiesta scritta alla casella di posta elettronica:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it utilizzando il modello predisposto dal Garante per
la protezione dei dati personali e disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio
regionale oppure altra domanda con i medesimi contenuti.
Si può altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi
giudiziarie (articoli 77 e 79 del Regolamento). Le informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.
7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Lombardia, con sede in Via Fabio Filzi 22, 20124,
Milano, Italia - Centralino Tel. 02.674821, nella persona del dirigente dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche
regionali (dott.ssa Elvira Carola) designato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1° aprile 2019, n. 111.
Per informazioni e aggiornamenti si veda la sezione Privacy del sito www.consiglio.regione.lombardia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati personali è ad oggi il dott. Mauro Bernardis, reperibile via e-mail:
staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it.
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