
CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA  

   
 

         Milano, lì 30 Maggio 2022 

OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE,  SNACK / MERENDE / GELATI MEDIANTE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA POSIZIONARE, MANUTENERE E RIFORNIRE ALL’INTERNO DEGLI 

SPAZI CONCESSI DA REGIONE LOMBARDIA IN COMODATO AL “CRAL CIRCOLO RICREATIVO 

AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA” (P.I.V.A.: 

07285360967) – CON SEDE IN MILANO PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA NUMERO 1.  CIG 

(9194988822)             

INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in relazione ai dati personali trattati nell’ambito 

della presente procedura, si comunica quanto segue. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali (d’ora in avanti semplicemente il “Titolare”) è: 

CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE 

LOMBARDIA” (P.I.V.A.: 04386860151)”, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cral.regionelombardia@progettostudio.legalmail.it o a mezzo 

posta all’indirizzo sopra indicato. 

2. Dati personali raccolti, finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati personali saranno forniti dagli interessati secondo quanto richiesto dal Titolare per la partecipazione 

alla presente procedura. 

Il Titolare potrà inoltre acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai 

candidati (ad esempio es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di 

studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.) 

Il Titolare non tratta dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 

in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 

della persona. 

Il Titolare non tratta dati personali relativi a condanne penali e reati. 

I dati personali saranno trattati per la gestione della presente procedura, eventuale aggiudicazione della 

stessa e gestione del rapporto contrattuale derivante dall’aggiudicazione. 

Tale trattamento è lecito in quanto è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 

o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

3. Comunicazione dei dati 

I dati personali saranno comunicati a soggetti che prestano servizio al Titolare sul presupposto che questi 

ultimi manterranno la riservatezza sui dati e si conformeranno al GDPR. 
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A tal fine i dati personali possono essere comunicati a collaboratori esterni, consulenti fiscali, fornitori di 

servizi informatici che assistono il Titolare nella manutenzione della struttura informatica dello stesso, 

istituti bancari, istituti assicurativi e consulenti legali. 

I dati personali sono comunicati ad altre autorità pubbliche (tra cui Regione Lombardia) per le finalità 

richieste dalla legge. 

Il Titolare non trasmetterà i dati personali al di fuori dell’UE/EEA. 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati dal Titolare per un periodo non superiore a quanto richiesto dalle finalità 

del trattamento, dall’adempimento degli obblighi fiscali del Titolare e lo svolgimento di eventuali 

procedimenti giudiziari. 

5. I diritti degli interessati 

Gli interessati hanno diritto di: 

- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  

- chiedere al Titolare la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  

- chiedere al Titolare la cancellazione dei loro dati personali;  

- chiedere al Titolare la limitazione del trattamento;  

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali; 

- richiedere ed ottenere dal Titolare i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

I diritti di cui sopra non sono assoluti e sono soggetti a varie condizioni disciplinate dal GDPR nonché alle 

leggi a cui il Titolare è soggetto. 

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare ai seguenti indirizzi: 

Pec : cral.regionelombardia@progettostudio.legalmail.it 

Posta: CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA 

REGIONE LOMBARDIA”, 20124 Milano, Piazza Città di Lombardia n.1 

6. Processi decisionali automatizzati 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato o profilazione. 
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