
AVVISO PER LA RACCOLTA Dl CANDIDATURE

APPARTAMENTI IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

per il progetto di edilizia residenziale sociale denominato Canzi B1.1-B1.2, localizzato in Comune 
di Milano in via San Faustino nella zona est di Milano.

ALLEGATO 2
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 19612003 PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 — Codice in materia di protezione  
dei dati personali — e riguarda il trattamento dei dati personali, come - a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo - nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, recapiti  
telefonici, fax, indirizzi e-mail, e tutti gli altri dati personali richiesti nella Domanda di Partecipazione cui è 
allegata la presente Informativa. La presente Informativa è altresì resa per il trattamento dei dati personali  
e sensibili contenuti nella documentazione allegata alla predetta Domanda di Partecipazione, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il  reddito netto annuo del nucleo familiare ed il  reddito complessivo  
annuo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e nel questionario conoscitivo,  
anch'esso allegato alla Domanda di Partecipazione.
Tutti i  dati sopra  menzionati,  siano essi  dati personali  o dati sensibili,  sono richiesti dalla  Cooperativa 
Edilizia Sant’Ilario al fine di verificare l'idoneità, il mantenimento e l'effettività delle condizioni dichiarate,  
necessarie per permetterle di prender parte al progetto "di edilizia residenziale sociale denominato 
Canzi  B1.1-B1.2,  localizzato in Comune di  Milano in via San Faustino nella zona est  di 
Milano." .

Secondo la normativa sopra indicata, il trattamento dei dati richiesti nell'ambito del Progetto da parte di  
Cooperativa Edilizia Sant’Ilario sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

A.  Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N.196/2003, PERTANTO, LE 
FORNIAMO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

1. Il D. Lgs. n. 19612003 prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" 
(cioè  raccolta,  registrazione,  elaborazione,  conservazione,  comunicazione,  diffusione, 
ecc.) di dati personali e di dati sensibili riferiti ad altri soggetti (C.d. "interessati");

2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
a. programmazione e realizzazione delle attività connesse allo sviluppo del Progetto;
b. tutte le attività specifiche o comunque connesse alla selezione degli interessati al Progetto;
c. adempimento di specifici obblighi imposti dalla legge;
d. adempimento di obblighi contrattuali.

3. Il trattamento dei Suoi dati sensibili sarà svolto per le seguenti finalità:
a. verifica di possesso e mantenimento dei requisiti necessari per partecipare ed usufruire del Progetto;
b. calcolo del reddito annuo del nucleo familiare;
c. calcolo dell'ISEE-erp necessario al fine di verificare l'idoneità ad usufruire dei servizi del Progetto;



d. approfondire  la  conoscenza delle  abitudini  e  delle  caratteristiche dei  componenti di  ogni  singolo  
nucleo familiare al fine di sviluppare ed organizzare in modo efficiente le attività oggetto del Progetto.

Il  trattamento avverrà  in  ogni  caso mediante  l'ausilio  di  strumenti e procedure idonee a  garantirne la 
sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,  
sia con l'ausilio di mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i dati stessi  
con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra. Ai fini di una migliore gestione del trattamento  
dei  dati personali  e  sensibili  conferiti Polaris  si  affiderà ai  servizi  di  tecnici  specializzati,  appositamente 
nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del predetto D. Lgs. 196/2003. Sempre nell'ottica  
di una corretta gestione dei dati personali e sensibili ricevuti, Le chiediamo di comunicarci tempestivamente  
eventuali  correzioni,  integrazioni  e/o  aggiornamenti  ai  dati  previamente  forniti.  Specifiche  misure  di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati  
da parte di terzi.

4. I Suoi dati potranno essere comunicati:
a. a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b. ai collaboratori e dipendenti di  Domoservice Lombardia,  appositamente nominati Responsabili e/o 

Incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003;
I  Suoi  dati personali  e  sensibili  non verranno pubblicati né diffusi  in  altri  modi,  e  non verranno altresì 
trasferiti all'estero per alcuna ragione.

5. Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria. Infatti, in caso 
di Suo rifiuto a conferire i dati, o parte di essi, o a consentire al loro trattamento ovvero 
alla loro comunicazione ai soggetti nominati Responsabili e/o Incaricati del trattamento,  
ne potrà derivare:

a. l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di partecipare al Progetto;
b. l'impossibilità  di  effettuare operazioni  relative  al  Progetto,  o  necessarie  per  la  continuazione del 

Progetto,  se  i  dati sono necessari  all'esecuzione dell'operazione o del  Progetto medesimo e,  per  
l'effetto, potrà determinare la cessazione del rapporto;

c. l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti 
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;

d. l'impossibilità di fruire di alcune prerogative e attività parti del Progetto.
ln relazione ai  dati personali  e sensibili  richiesti per il  tramite del questionario  conoscitivo allegato alla 
Domanda di Partecipazione, sarà data evidenza di quali sono i dati da considerarsi obbligatori e quali invece  
possono essere rilasciati in via facoltativa.

6. Il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili avverrà conformemente a e sarà  
disciplinato dalla legge italiana, in particolare dal D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto di tutte 
le  misure  di  sicurezza  predisposte  a  tutela  dei  dati personali  e  sensibili  da parte del  
Garante per la Privacy.

7. Il Titolare del trattamento è Domoservice Lombardia , con sede legale in 
Milano, Via …………………………, in persona del Sig. …………………………………………..
Nel caso in cui Lei voglia esercitare i diritti espressamente conferitile dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che,  
per comodità, riportiamo di seguito, dovrà scrivere al Responsabile del Trattamento Fondazione Housing  
Sociale al seguente indirizzo e-mail: …………………………………….., ovvero scrivere, per mezzo di raccomandata 
A.R.,  al  seguente  indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..



8. Lei potrà in ogni momento esercitare i  Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 
integralmente:

DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003, ART. 7 - DIRITTO Dl ACCESSO Al 
DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali  
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta, fermo restando in tal caso le conseguenze sulla possibilità del Titolare di adempiere 
correttamente agli obblighi relativi al rapporto di lavoro;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita  
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto 
con  la  firma  apposta  in  calce  alla  presente  informativa,  conferma  di  essere  stato  preventivamente 
informato dal Titolare del trattamento circa:

a. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;



d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali e/o sensibili possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, e l'ambito di  
diffusione dei dati medesimi;

e. I diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003;
f. Gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

La  preghiamo  di  voler  esprimere  il  Suo  consenso  scritto  ai  predetti  trattamenti,  e  di  comunicarci 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati in nostro possesso.

MILANO 

FIRMA PER ACCETTAZIONE

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il sottoscritto interessato con la firma apposta 

alla presente informativa, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati sensibili inclusi nei  
documenti allegati alla Domanda di Partecipazione e nel questionario conoscitivo da parte del Titolare del  
Trattamento, ……………………………, con le modalità e per le finalità descritte nella presente informativa.

MILANO  

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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