
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCESSO CIVICO Reg UE 2016/679 

e D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

La società Milanosport S.p.A. (di seguito “la società”), con sede in Viale Tunisia n. 35, 20124 Milano, in 

qualità di Titolare del trattamento La informa in merito a quanto segue relativamente al trattamento dei 

suoi dati personali. 

 

La società tratta i dati personali in qualità di Titolare del trattamento. La Società ha provveduto altresì a 

nominare il Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) i cui dati di 

contatto sono: dpo@milanosport.it 

Tipologia di dati trattati e base giuridica del Trattamento 

I dati personali che vengono da Lei forniti (es. nome e cognome, dati anagrafici riportati dagli interessati o 

contenuti in documenti di identità forniti, dati di contatto) Sono raccolti e trattati per la finalità di 

consentire l’accesso civico del cittadino ai sensi del D.lgs. 33/2013 e rispondere alle richieste 

dell’interessato. La base giuridica del trattamento dei dati consiste nell’adempimento alle richieste del 

cittadino e di obblighi di legge nonché nell’esecuzione di un compito pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui all’art. 6(1) lett. (c) e lett. (e). 

Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) soggetti interni; ii) altre società 

controllate e controllanti; iii) Organismi ed Enti Pubblici (es: ANAC); iv) consulenti esterni (es: legali). 

Trasferimento dei dati a Paesi Terzi  

I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi terzi. Tuttavia, in caso di eventuale 

trasferimento di dati verso Paesi Terzi il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in 

volta vigente in tema di trasferimento di dati verso Paesi Terzi.  

Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati. 

I suoi dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, garantendone la 

riservatezza e l’integrità nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati personali e saranno conservati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e 

per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle stesse e al termine di esse per l’ulteriore 

periodo prescrizionale di legge relativo alla conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la difesa 

in giudizio, conformemente al rispetto dell’attuale normativa applicabile. Al termine di tale periodo, i suoi 

dati verranno eliminati in via definitiva tramite modalità di cancellazione sicura ai sensi dell’art. 32 del 

Regolamento.   

Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopraindicate; il mancato conferimento dei dati 

comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suindicate. 

Diritti dell’interessato e reclamo all’Autorità di controllo  

Lei ha il diritto di chiedere a Milanosport S.p.A. in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione 

del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del 

Regolamento. 



Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento: 

dataprotection@milanosport.it. In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha 

inoltre il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato 

membro UE dove egli risiede abitualmente o nello Stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta 

violazione.  

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei 

suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo Milanosport 

S.p.A. al trattamento dei miei dati personali  

 

 

 

 

 

 

 FIRMA                                                                                                                                                                                         

DATA                                                                          

 

_______________________                                                                                       _______________________ 
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