Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) –
InLinea: Registrazione ed utilizzo servizi digitali Area ambiente e Tutela del
territorio
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono:
0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it
b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario 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. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]

Il trattamento viene effettuato con finalità di registrare i dati dell’Utente esterno per l’abilitazione
all’utilizzo della piattaforma digitale InLinea e ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera “e” del Regolamento
2016/679 per l’esecuzione di un compito d’interesso pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare trattamento e ai sensi dell’art. 32 del medesimo regolamento
mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza.
L’indirizzo di sposta elettronica fornito dall’Utente potrà essere utilizzato per indagini di gradimento
sui servizi digitali offerti, ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
I dati personali strettamente necessari verranno comunicati a PagoPA solo nel caso di pagamento di
oneri effettuato tramite tale canale.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a
condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i
provvedimenti giudiziari, pendenza procedimenti giudiziari anche in fase di indagini.
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e/o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’Utente. Tali dati non vengono raccolti allo scopo di associarli a soggetti identificati;
tuttavia, per la loro natura, potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni

ed associazioni con dati detenuti da terzi, soprattutto quando sia necessario accertare
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del
trattamento o da terzi

NON APPLICABILE
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati, con strumenti telematici e/o manuali, da
soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda
necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo
o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.

I dati saranno conservati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 2016/679 per il tempo necessario per
seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione
dei documenti dell’Ente. Il caricamento dei documenti sulla piattaforma InLinea alimenta un
Archivio documentale personale da cui l’Utente ha la possibilità di richiamare documentazione
precedentemente caricata. Viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità
dei dati trattati.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.
L’Utente potrà inviare richiesta di cancellazione del proprio account all’indirizzo
sito.ambiente@cittametropolitana.mi.it .
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure
sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca

NON APPLICABILE
d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a
consentire la registrazione per l’autenticazione ai servizi digitali dell’Area Ambiente e Tutela del
territorio e l’utilizzo degli stessi. Qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile perseguire
le sopra citate finalità.
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato

NON APPLICABILE

Luogo e data ___________, __________________

Firma

____________________________

