
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

L’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), il D.lgs 30 giugno 

2003, n. 196 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, hanno quale obiettivo principale di proteggere i diritti 

e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni. 

1.Titolare del trattamento dei dati 

La presente informativa è resa dal Comune di Milano,  Direzione Casa - Area Assegnazione Alloggi ERP - Piazzale 
Cimitero Monumentale, 14 20122 Milano, e-mail erp.info@comune.milano.it  e dalla Prefettura di Milano, e-mail 
prefettura.milano@interno.it per le attività esercitate da ciascuno di essi in qualità di co-titolari del trattamento dei 
dati personali nell’ambito delle funzioni amministrative, connesse e strumentali, alla gestione del procedimento 
amministrativo finalizzato ad assegnare agli aventi titolo le unità abitative SAP di cui all’art. 22, comma 4 bis della L.R. 
n. 16/2016 riservati agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria di proprietà del 
Comune di Milano.  

2. Responsabile della Protezione dei dati personali  
Il Responsabile della Protezione dei dati personali, Data Protection Officer – “DPO” dei co-titolari indicato al punto 1), 
è contattabile al seguente indirizzo mail:  

 
Comune di Milano: dpo@comune.milano.it 

 Prefettura di Milano: urp.pref_milano@interno.it  
 
3. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica 
L’ Avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà      
del Comune di Milano nell’ambito del territorio comunale alle predette forze dell’ordine. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento 2016/679 per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri esclusivamente legati 
all’assegnazione di unità abitative destinate al servizio abitativo pubblico (SAP) in applicazione della L.R. n. 16/2016 e 
dei regolamenti attuativi, riservati agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria di 
proprietà del Comune di Milano. 

 
5. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici 
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 
 
6. Categorie di destinatari dei dati  
I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative 
attività in relazione alle finalità perseguite. I dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni all’organizzazione 
del titolare di cui al punto 1 e da questi designati come Responsabili ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679.  
 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi, pubblici e privati (es. altri Enti Locali, Camera di Commercio, INPS, 
Ufficio Imposte Dirette,) e diffusi con esclusione dei dati relativi alla salute, quando tali operazioni siano previste da 
disposizioni di legge o di regolamento. In particolare in applicazione della L.R. n. 16/2016 e dei Regolamenti Regionali 
n. 4/2017 e n. 3/2019 i provvedimenti e le graduatorie degli assegnatari verranno pubblicate sui siti istituzionali della 
Prefettura, del Comune di Milano e di MM. 
 

7. Natura del trattamento 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per la partecipazione, e il loro 

mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda e ai conseguenti adempimenti 

inerenti il procedimento. 

8. Tempi di conservazione dei dati  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente 
alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
 
9. Diritti dell’interessato 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 
 

- al Comune di Milano in qualità di co-titolare,  Area Assegnazione Alloggi ERP – Piazzale Cimitero Monumentale, 14 
20122 Milano, e-mail erp.info@comune.milano.it    

 oppure al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): dpo@comune.milano.it 

- alla Prefettura di Milano- Ufficio territoriale del Governo in qualità di co-titolare, C.so Monforte n. 31- 20122 Milano, 

e-mail prefettura.milano@interno.it 

oppure al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): urp.pref_milano@interno.it  

10. Diritto di reclamo 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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