
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi

dell'articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso

nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali i materia”.

Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all'art. 71 del TU 445/00

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade

immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di

protezione dei dati personali.

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

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta

elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.i  t 

Il trattamento viene effettuato con finalità di concedere un patrocinio ai sensi dell’art. 6 par. 1

lettera e) del Regolamento 2016/679, ossia il trattamento è 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.

I suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi 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.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati 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.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi

previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire

la concessione patrocini; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile concedere il

patrocinio.


