AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER N. 1 COORDINATORE LOGISTA
INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E PER LA DURATA DI N. 2 MESI PER IL
PROGETTO “MISSIONE SIERRA VAX”

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Per l’incarico, con rapporto di collaborazione occasionale, sono previste le sottoindicate
condizioni contrattuali:
durata: a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto occasionale con durata di n.
2 mesi;
compenso: omnicomprensivo lordo per n. 2 mesi di € 5000.00.
attività: Coordinatore logistico è Responsabile della pianificazione, organizzazione,
supervisione dell'attuazione e rendicontazione di tutte le attività logistiche per la missione
Sierra VAX. Sulla base delle esigenze del programma della missione e rispetto alle politiche
e procedure di logistica/sicurezza di AREU, il coordinatore logistico stabilisce gli obiettivi per
il dipartimento logistico della missione entro i tempi e il budget previsti e lavora per la loro
attuazione. Il coordinatore logistico riporta al Capomissione e al Capoprogetto ed è
assistito dal Coordinatore Logistico, e dal Coordinatore Medico di AREU HQ.
Il coordinatore della logistica sovrintende a tutte le attività legate alla logistica nella
missione, inclusa la catena di approvvigionamento, le risorse, i materiali e la sicurezza e ne
garantisce l'attuazione in conformità con le politiche e le procedure di AREU. Il coordinatore
lavora insieme ai coordinatori del programma, all'amministrazione, al capo della missione,
ad altri membri del team di coordinamento della missione e mantiene i contatti con la sede
centrale di AREU ogniqualvolta necessario per sviluppare la strategia logistica della
missione, anticipare le esigenze logistiche/operative, garantire la successiva disponibilità di
finanziamenti, e fornire un adeguato supporto logistico ai programmi delle missioni.
Il coordinatore logistico assicura che il dipartimento logistico sia dotato di personale per
supportare adeguatamente i progetti della missione anticipando la necessità di
aumento/riduzione del personale e informando di conseguenza il team di
coordinamento/quartier generale, reclutando personale appropriato a livello nazionale e
assicurando che tutto il personale logistico sia adeguatamente allenato. Il coordinatore
logistico gestisce il personale logistico senior a livello di missione e fornisce supporto tecnico
ad altro personale di gestione/coordinamento.
Il coordinatore logistico sovrintende alla spedizione/costruzione e gestione dei locali AREU
Sierra Vax, inclusi uffici, magazzini e eventuale compound. Il coordinatore logistico
garantisce che le proprietà di AREU, inclusi materiali, mezzi di comunicazione e altre
attrezzature, vengano acquistate, utilizzate, sostituite e smaltite in conformità con le
politiche e le procedure di AREU e di eventuali donatori.
Insieme al personale AREU in loco, il coordinatore della logistica locale monitora e analizza
continuamente il contesto della sicurezza nel paese e informa / forma il personale
internazionale e nazionale. In stretta collaborazione con il personale logistico senior / il capo

missione e in conformità con le linee guida di sicurezza AREU / contesto di sicurezza della
missione, il coordinatore logistico sviluppa, implementa, monitora e aggiorna le politiche di
sicurezza che garantiscono la sicurezza del personale, dei locali e dei materiali AREU e
risorse e partecipa alla gestione degli eventuali incidenti di sicurezza.
Il Coordinatore della Logistica organizza e controlla la rendicontazione all'interno del Paese
assicurando la preparazione e la presentazione di adeguate e tempestive relazioni al Capo
Missione, al quartier generale e ai donatori in merito alle attività logistiche regolari e di
emergenza nella missione, alle scorte, alle donazioni in natura, ai trasporti,
apparecchiature, comunicazioni e sicurezza.
Il coordinatore logistico rappresenta internamente il team logistico della missione nelle
riunioni e attività di coordinamento, regionali e di sede. Per conto di Areu, il coordinatore
logistico partecipa a riunioni esterne relative alla logistica e alla sicurezza e rappresenta
AREU presso ONG, partner, donatori, ambasciate, consolati e altre parti interessate.
Il coordinatore logistico opererà per tutta la durata dell’incarico in Sierra Leone.
REQUISITI DI AMMISSIONE
ai fini del conferimento dell’incarico in argomento gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.38 – comma 1
– del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6.8.2013, possono
accedere alla selezione i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere
in possesso di regolare permesso di soggiorno o titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria”,
b) Cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno;
c) Diploma di scuola media superiore di 2° grado;
d) Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e francese;
e) Aver maturato almeno n. 2 anni di esperienza sul campo in una ONG di soccorso, o in
un ruolo simile;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando di incarico occasionale per la presentazione delle domande di
ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, correlata dall’attestazione dei
requisiti specifici richiesti e di un curriculum vitae, datato e firmato, deve pervenire all’AREU,
entro e non oltre il giorno:
25.01.2022 alle ore 12:00
Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione domande pervenute, anche
a mezzo posta, oltre tale termine. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti
spedita prima della scadenza dei termini.
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Si specifica che non si considereranno prodotte in tempo utile le domande spedite per
posta (compresa la posta elettronica certificata) e recapitate oltre il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede il timbro e data attribuite dall’Ufficio Protocollo di questa Agenzia.
Le domande di partecipazione alla procedura di avviso pubblico dovranno essere inoltrate
nei seguenti modi:


Presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo, orari di apertura al pubblico (dal lunedì
al venerdì ore 9,00 - 12.00; 13,00 – 15.30) - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza –
Via Campanini n. 6 – 20124 Milano (MI).



Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza – Via Campanini n. 6 – 20124 Milano (MI);

-

inviata, entro il termine stabilito, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.areu.lombardia.it in applicazione della L. 150/2009 e con le
modalità di cui alla Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010;
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella
di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. Ai fini
dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non
superiore a 15 MB), con i seguenti allegati solo in formato PDF Bianco e Nero:
domanda; elenco dei documenti; cartella zippata con tutta la documentazione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione sia pervenuta tramite PEC, è
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante
(candidato). La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/2010
(Codice dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC del Protocollo
aziendale
***

La domanda di ammissione può essere inoltrata secondo lo schema allegato al presente
bando.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
 le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita ed il comune di residenza, il
godimento dei diritti civili e politici ed il recapito eletto ai fini delle comunicazioni;
 il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i motivi di mancato godimento;
 le eventuali condanne penali riportate, (anche nei casi in cui sia intervenuta amnistia,
indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non
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menzione, ecc.) indicando gli estremi delle relative sentenze; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
 i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al presente
bando.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti potranno allegare tutte le certificazioni relative
ai titoli che ritengono opportuno e dovranno allegare un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, datato e firmato e fotocopia della
carta d’identità;
Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare altresì di sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel presente avviso nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti
Interni ed eventuali successive modifiche degli stessi.
Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono essere comprovati mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 47 e 38 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione. Non saranno altresì
considerate le dichiarazioni sostitutive di certificazione, relative a periodi di servizio, nelle
quali non siano chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro corretta
valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità e l’autenticità delle
dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo restando quanto previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al funzionario
incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento.
Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza del
suddetto termine perentorio.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’AVVISO
-

omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali
e specifici;
mancata sottoscrizione della domanda;
mancato rispetto delle modalità di trasmissione e del termine di presentazione della
domanda.
***

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE
Ai fini della valutazione del curriculum, la documentazione prodotta sarà esaminata da
apposita commissione composta da n. 2 professionisti dipendenti dell’Agenzia che ad oggi
lavorano per il progetto vax in Sierra Leone, tenendo conto in particolare:
-

titoli di studio, specializzazioni o altre esperienze formative significativamente e coerenti
con l’incarico;
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-

qualificazione professionale;
specifiche esperienze lavorative già maturate nel settore di attività di riferimento e
grado di conoscenza delle normative di settore.

VALUTAZIONE
La Commissione procederà alla valutazione dei curricula individuando n. 1 candidato
idoneo;
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per la partecipazione all’avviso in
oggetto entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria. Trascorso tale termine
l’Amministrazione non procederà alla conservazione della suddetta documentazione.
****
NORME DI RINVIO

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30.06.2003, n.
196, saranno trattati ai fini del procedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati
unicamente per tali finalità.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge in materia
di lavoro ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice civile.
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente
avviso, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane
- Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – Via Campanini n. 6 – 20124 Milano (MI) – tel.
0267129057 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Milano, 20.01.2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto Zoli
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SI RACCOMANDA LA PUNTUALE COMPILAZIONE DI OGNI PUNTO SOTTO RIPORTATO.
EVENTUALI OMISSIONI O PARZIALI COMPILAZIONI POTRANNO DETERMINARE
L’ESCLUSIONE O L’AMMISSIONE CON RISERVA.

Egr. Signor
Direttore Generale
AREU
Il sottoscritto chiede di partecipare all’ Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per n.
1 Coordinatore logista incarico di collaborazione occasionale e per la durata di n. 2 mesi
per il progetto “missione Sierra Vax”

A tal fine dichiara:
COGNOME ________________________________________________________________________
NOME____________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA____________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA___________________________________________________________________

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO:
via _____________________________________________________ n. _______________________
località __________________________________________________ c.a.p. ____________________
comune __________________________________________________ prov. ____________________
telefono____________________________ indirizzo mail ____________________________________
TITOLO DI STUDIO: ____________________________________________________________________

conseguito in data ____________________________________ voto ___________________________
presso ____________________________________________________________________________
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI ___________________________________________

__________________________________________________________________________________
ESPERIENZA

PROFESSIONALE

NEL

PROFILO

MESSO

A

BANDO

PRESSO

_______________________________________________________________________________________
per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano
__________________________________________________________________________________
di aver maturato almeno n. 2 anni di esperienza sul campo in una ONG di soccorso, o in un
ruolo simile presso ______________________________________________________________________
di
avere
ottima
conoscenza
(
lingue__________________________________________

parlata

e

scritta

)delle
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DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;

ovvero
di
avere
la
_________________________________________________;

seguente

cittadinanza

di essere in possesso del permesso di soggiorno ________________________________________
(N.B.: i cittadini extracomunitari devono anche allegare il regolare permesso di soggiorno)
DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI

___________________________________;

ovvero
di
non
essere
iscritto
___________________________________________;

per

i

seguenti

motivi

DI NON AVER, A TUTT’OGGI, RIPORTATO CONDANNE PENALI;

ovvero (specificare condanne penali riportate) ___________________________________;

di aver preso visione del relativo avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive
modifiche degli stessi.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito
delle finalità di cui alla presente procedura, ex dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Data, __________________

______________________________________
Firma
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Documentazione da allegare o autocertificare nei modi previsti dalla legge:
-

diploma di scuola superiore di 2° grado;

Documentazione da allegare:
-

curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice;

-

copia carta d’identità/passaporto in corso di validità.

-

Permesso di soggiorno
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INFORMATIVA PRIVACY
ex art. 13 Reg. UE n. 2016/679
AVVISO PUBBLICO
L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (AREU), con sede in
Milano (MI), Via Campanini 6, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”),
informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito illustrate.
Il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati (anche qualificato come D.P.O.) è
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@areu.lombardia.it.

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, anagrafici, giudiziari, relativi alla salute da Lei comunicati in
occasione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione
originata da Avviso Pubblico emesso da AREU.
2. Base giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le finalità ed in ottemperanza alla base giuridica di
volta in volta esplicate:
a) Partecipazione alla procedura originata da avviso pubblico emesso da AREU e per
effettuazione di tutte le attività di gestione ad essa correlate:
 con il Suo specifico consenso espresso (art. 6 co. 1 lett. a) GDPR) per i dati
rientranti nelle categorie particolari;
 per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 co. 1 lett. b) GDPR), quali, ad es.
la partecipazione a test e prove di valutazione, nonché per le eventuali
procedure di instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto
medesimo e per rispondere ad eventuali richieste dell’interessato;
b) Fare valere e/o difendere i diritti di AREU in contenzioni civili, penali e/o
amministrativi;

Necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.
9 co. 1 lett. f) GDPR e Considerando 52 del GDPR).
4. Tipologia dati raccolti, modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
personali raccolti
I dati personali raccolti mediante la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione originata da Avviso Pubblico emessa da AREU, nonché dal curriculm
vitae e dalla documentazione da Lei trasmessa sono i seguenti:
Dati Comuni:
-

nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso;
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-

codice fiscale;
indirizzo e-mail o indirizzo PEC;
numero di cellulare/recapito telefonico;
indirizzo di residenza;
cittadinanza;
permesso di soggiorno/status di rifugiato;
professione;
ente/azienda di appartenenza;
immagine;
ulteriori dati comuni quali esperienze professionali maturate, istruzione, pubblicazioni,
titoli:

Dati rientranti in categorie particolari di dati personali (art.9 GDPR):
-

dati personali relativi allo stato di salute (es. appartenenza a categorie protette);

Dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR):
-

dati relativi alle condanne penali subite;
dati relativi ai procedimenti penali in corso.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati dall’Azienda e che operano conformemente alle istruzioni
ricevute dalla stessa.
Il trattamento avviene per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione), con o senza ausilio di strumenti elettronici o mediante supporto
cartaceo.
In entrambi i casi, il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate alle
finalità indicate al punto 2 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi, in conformità con le normative vigenti.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra (art. 5 lett. e) GDPR) e, comunque, per il periodo necessario a rispettare i tempi di
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato da regione Lombardia (Decreto
n. 11466 del 17.12.2015). I tempi non saranno, altresì, superiori a quelli necessari per la
gestione dei possibili ricorsi e contenziosi.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
-

a dipendenti e collaboratori del Titolare, come, ad esempio, ai dipendenti AREU
assegnati alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
personale AREU o dipendente da Agenzia convenzionata con AREU o altro per
assunzione di qualità di membro di Commissione esaminatrice per la procedura di
riferimento).
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6. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Enti Pubblici e privati, Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari approvato da Regione Lombardia).
In ogni caso, i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo il caso di dati possono
essere oggetto di pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione
“Albo on line” ed “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di AREU
(https://www.areu.lombardia.it).
7. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà sia mediante supporti ed archivi
in formato cartaceo ad uso del personale dipendente AREU e su server, ubicati all’interno
dell’Unione Europea, appartenenti al Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente
nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati presso la sede
AREU, in Milano (MI), Via Campanini 6. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea. Resta inteso, in ogni caso, che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio.
In assenza di rilascio del consenso, non sarà possibile per l’Agenzia consentire la
partecipazione alla procedura di selezione originata dall’Avviso Pubblico emesso da AREU
e perseguire le finalità indicate al punto 2 della presente Informativa.
9. Revoca del consenso
Dal momento che il trattamento è basato sulla manifestazione del consenso, ai sensi degli
artt. 6 lett. a) e 7 GDPR, Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato
procedendo con invio di comunicazione ad AREU secondo le modalità indicate al punto
11 della presente informativa.
Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
La revoca del consenso al trattamento dei dati determina il venir meno della possibilità di
partecipare alla procedura di selezione originata da Avviso Pubblico emesso da AREU ed
a tutte le attività ad essa connesse.
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10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 15 GDPR, più precisamente
dei diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: a) al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
11. Modalità di esercizio dei diritti e contatti del Responsabile della protezione dei dati di
AREU
Per l’esercizio dei diritti come indicati nella presente informativa nonché per ricevere
qualsiasi informazione relativa agli stessi, Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per
la protezione dei dati (DPO) con le seguenti modalità:
-

-

invio raccomandata A/R ad Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione
Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all’attenzione del
Responsabile per la Protezione dati personali (DPO) di AREU;
invio e-mail all’indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data
Protection Officer- DPO): dpo@areu.lombardia.it.

Secondo quanto disposto dall’art. 12 GDPR, il Titolare ed il DPO provvederanno a prendere
in carico la richiesta ed a fornirle riscontro senza ritardo e, comunque, al più tardi, entro un
mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi,
se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tale caso, il
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Titolare del trattamento La informerà della proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese
dalla richiesta stessa.
L’esercizio dei diritti da parte dell’interessato è gratuito; in caso di richieste manifestamente
infondate o eccessive, in particolare, per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento
può addebitare all’interessato un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi
amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta o negare la soddisfazione della stessa,
secondo quanto disposto dal medesimo art. 12, comma 5, GDPR.
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