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Gentile utente del sito internet  

  

L’ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano (dora in poi anche Azienda Speciale) in qualità di Titolare 

del trattamento, La informa che, i Suoi dati personali, saranno trattati nel rispetto delle normative di legge sulla 

protezione dei dati, del diritto dell’Unione Europea e dei regolamenti interni. 

La presente informativa, è rivolta agli utenti del portale istituzionale e dei servizi web accessibili per via 

telematica e limitata alla navigazione sui siti citati e non ha valore per i siti esterni all’azienda anche se consultati 

a partire da link presenti sul portale e sui siti tematici. 

 

Finalità del Trattamento 

I dati di cui il Titolare verrà a conoscenza verranno usati esclusivamente per erogare i servizi richiesti dall’utente 

e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. 

 

Modalità di Trattamento dei Dati 

A seconda della sessione del sito internet a cui avrà accesso i dati che verranno trattati come    

 

Consultazione del sito istituzionale: dati di navigazione 

I sistemi informatici e le funzioni applicative del portale acquisiscono, alcuni dati la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione. 

Queste informazioni vengono utilizzate per ricavare informazioni statistiche sull’uso del portale; tuttavia per loro 

natura, potrebbero consentire l’identificazione degli interessati attraverso l’indirizzo IP. Questi dati vengono 

rimossi dai sistemi dopo l’elaborazione delle statistiche. 

Il sito utilizza anche i cookie per gestire al navigazione e si rimanda alla relativa policy per maggiori dettagli. 

 

Servizi on line 

Questa sessione del sito prevede l’acquisizione di alcuni dati personali che servono per l’identificazione del 

soggetto registrato e per procedere all’erogazione del servizio o del procedimento richiesto. In fase di inoltro 

dell’istanza online potranno essere richiesti dati aggiuntivi, anche sensibili, a seconda dello specifico servizio 

prescelto. Le finalità di trattamento sono diverse a seconda del servizio e descritte in dettaglio nelle relative 

pagine di sottoscrizione. 

In ogni caso i dati acquisiti saranno trattati per le finalità previste dal servizio stesso e per lo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’azienda, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali 

di trasparenza, correttezza e riservatezza. 

 

Invio di e-mail a indirizzi indicati nel portale 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito istituzionale dell’azienda 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 

degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 

I dati richiesti per la registrazione sono necessari per consentire l’accesso ai servizi e nel caso non vengano forniti 

ciò comporta l’impossibilità da parte dell’azienda di procedere nell’erogazione degli stessi. 

Il soggetto che effettua la registrazione dà il consenso al trattamento dei dati, consapevole che in assenza di 

tale autorizzazione la registrazione e la sottoscrizione dei servizi non possono aver luogo. 

 
 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con applicazioni software per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. 

Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati. Oltre al trattamento del dato in formato digitale, l’azienda potrà gestire le informazioni acquisiste 

in formato cartaceo in seguito alla stampa dei documenti. 

L’azienda dichiara che i dati personali dell’interessato relativi alle istanze presentate saranno conservati per il 

periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione e comunque non 

superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

Utilizzo di cookie 

I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per consentire l’esplorazione 

sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’utilizzo. 
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Il sito dell’azienda utilizza due tipi di cookie tecnici: cookie di sessione per l’autenticazione (servizi on line e aree 

riservate) e cookie di monitoraggio (Google Analytics). 

Non vengono utilizzati cookie con finalità promozionali o pubblicitarie (cookie di profilazione). 

Per maggiori dettagli consultare l’informativa relativa ai cookie accessibile dal sito internet dell’Azienda 

speciale 

 

Chi ha accesso ai dati 

I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte: 

 da dipendenti e collaboratori dell’Azienda Speciale che svolgano attività funzionalmente collegate 

alle finalità definite; 

 da società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende, professionisti, società cooperative, etc.) 

che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 

 i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi di 

assistenza inerenti la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I suoi dati personali possono essere comunicati, ad altri enti, amministrazioni dello stato, regioni o provincie per 

le finalità precedentemente descritte quali:   

 

 Regione o amministrazioni provinciali 

 Istituti di credito per la riscossione dei tributi o per versamenti. 

 All’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

 Poste o corrieri per la trasmissione di documenti   

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente, salvo nei casi previsti dalla normativa 

di legge: 

 Adempimenti specifici di legge e in particolare quelli in materia di trasparenza amministrativa; 

 Adempimento di specifici di legge aventi riguardo la pubblicità legale mediante albo pretorio on line; 

I dati trattati dal titolare non sono soggetti a trasferimento in altro stato che non appartenga all’Unione Europea. 

 
 

Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 20 del RUE 679/2016) 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 

personali;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei 

propri dati personali;  

 diritto di opporsi al trattamento, art.21 Reg. 679/2016/UE 

 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 

l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

 

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati 

E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@atocittametropolitanadimilano.it   
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