INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Procedure di licenziamento collettivo ex L.223/91
Richieste di esame congiunto per Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ex D.Lgs.148/2015
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dagli art.li
13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (da ora GDPR), nonché
dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere
i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possano aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati alcuni Suoi dati personali, spiegando quali
sono i Suoi diritti e come potrà esercitarli. Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente
decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin
d’ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali: identificativi (nome e cognome, CF, ecc.), anagrafici (luogo e data di nascita,
residenza, copia di un documento di identità in corso di validità con fotografia firmata digitalmente
dall’Interessato); di contatto (email, PEC), relativi ai rapporti giuridici posti in essere (p. es. posizione
professionale, ecc.) sono trattati nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla Giunta regionale e
da PoliS-Lombardia, secondo le modalità definite nella Convenzione quadro vigente (Dgr XI/1009 del
17 dicembre 2018) per:
1) i licenziamenti collettivi al fine della gestione informatizzata delle procedure di licenziamento
collettivo tramite la piattaforma Vertenzeonline, in applicazione della Legge 23 luglio 1991, n. 223
e s.m.i.: “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro";
2) la CIGS, al fine della gestione informatizzata delle pratiche relative agli interventi di integrazione
salariale straordinaria tramite la piattaforma Vertenzeonline, ai sensi del D.lgs. 14 settembre 2015 n.
148: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
1.a Interessati
Rappresentanti legali o Soggetti delegati di Aziende (p. es. Consulenti del lavoro), Associazioni di
categoria, datoriali e Soggetti istituzionali.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente, suo Legale
rappresentante, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
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5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei
Suoi dati personali e, pertanto, non sarà possibile procedere con le procedure descritte al par. 1 della
presente Informativa.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali sono forniti, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, direttamente dall’Interessato al
Responsabile (PoliS-Lombardia). I dati relativi alla denominazione e ragione sociale dell’azienda, la
sede legale e operativa, telefono, fax, email, PEC, REA o CF, P. IVA, ecc.) possono essere reperiti
dall’anagrafe economica di Unioncamere (Registro Imprese e Registro Protesti), ai sensi dell’art. 14 del
GDPR o, in carenza, direttamente dall’Interessato, ai sensi dell’art. 13.
I dati sopra citati, potranno essere comunicati per finalità istituzionali alle Strutture competenti della
Giunta regionale quale titolare del trattamento, a Soggetti istituzionali, Enti Pubblici e Pubbliche
Amministrazioni in genere (p. es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ecc.) e ad Associazioni
datoriali e di categoria, ecc. Inoltre, i Suoi dati sono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori ICT), in
qualità di ulteriori Responsabili del trattamento, nominati dal Responsabile.
In particolare, per la procedura di richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per i
licenziamenti collettivi, il Responsabile del trattamento è individuato in PoliS-Lombardia. Di seguito si
forniscono i dati di contatto del suddetto Responsabile:
PoliS-Lombardia – Istituto superiore per il supporto alle politiche regionali, indirizzo sede legale: via
Taramelli, 12 – 20124 Milano; telefono 39 02 6738301, 675071, 667431; email: privacy@polis.lombardia.it
L’elenco completo di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali,
e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
7. Tempi di conservazione dei dati
Con riferimento alle finalità istituzionali e alle categorie di dati personali indicate al par. 1, questi ultimi
sono conservati illimitatamente, al fine di garantire le esigenze di documentazione da parte degli
Interessati e/o delle Organizzazioni di appartenenza.
8. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera b) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica:
lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Direttore pro-tempore della Direzione generale
Istruzione, formazione e lavoro. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente.
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