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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  DI  CONCORSO  REGIONALE  PER
L’ASSEGNAZIONE  DI  PREMI  DI  STUDIO  RISERVATI  A  STUDENTI
UNIVERSITARI, GIOVANI NEOLAUREATI E RICERCATORI IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 30 SETTEMBRE 2020 N. 19, “RICONOSCENZA
ALLA SOLIDARIETÀ E AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI” - I EDIZIONE 

Il Segretario Generale: MAURO FABRIZIO FASANO

Il Dirigente Servizio Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Stampa: ISABELLA 
MOLINA

Il presente atto si compone di n. 9 pagine comprensive dell'allegato. 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 
agosto 2008, n. 1 e, in particolare, l’articolo 22, che sancisce l’autonomia di bilancio, 
amministrativa,  contabile,  patrimoniale,  funzionale  e  organizzativa  del  Consiglio 
regionale;

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e, in particolare, l’articolo 67, 
come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le 
Regioni assicurano l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

RICHIAMATI:

‐ la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  15  dicembre  2021,  n.  XI/2140,  di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 
per il funzionamento del Consiglio regionale;

‐ la  propria  deliberazione del  21 dicembre  2021,  n.  329,  di  approvazione del 
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  di  assegnazione  delle  quote  di 
bilancio al Segretario Generale e al Datore di lavoro, per gli anni 2022-2023-
2024;

‐ il decreto del Segretario Generale 29 dicembre 2021, n. 583, di approvazione 
del  bilancio  finanziario  gestionale  per  gli  anni  2022-2023-2024  per  il 
funzionamento del Consiglio regionale e assegnazione delle quote ai dirigenti;

RICHIAMATE altresì le proprie deliberazioni:

‐ 15 ottobre 2018, n. 303 “Approvazione della direttiva generale contenente gli 
indirizzi strategici della XI Legislatura” (art. 15, comma 2, del d.lgs. 150/2009);

‐ 8  aprile  2019,  n.  120  “Approvazione  delle  Linee  guida  per  l’attività  di 
comunicazione del Consiglio regionale”;

‐ 6  aprile  2020,  n.  10  “Approvazione  di  obiettivi  straordinari  del  Piano  della 
performance per il triennio 2020 –2022 in ragione dell’emergenza COVID-19. 
Delega al Segretario generale per l’applicazione delle misure”;

‐ 1 febbraio 2021, n. 20 “Approvazione del Piano della Performance per il triennio 
2021 – 2023 (anno 2021), comprensivo del  Piano Organizzativo del  Lavoro 
Agile (POLA). Delega al Segretario generale per l’attuazione operativa”;

‐ 27  aprile  2022,  n.  89,  “Approvazione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione del Consiglio regionale della Lombardia, Triennio 2022 – 2024 
(anno 2022)”;

VISTA la legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 “Riconoscenza alla solidarietà e al 
sacrificio degli Alpini”, con particolare all’art. 5, che prevede al comma 2, lettera a), di 
conferire premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di 
età inferiore ai 30 anni residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie 
situate  sul  territorio  regionale  che  producano  studi  o  elaborati  inerenti  all’attività 
storica  e  attuale  del  Corpo  degli  Alpini  nell’Esercito  Italiano  e  dell’Associazione 
Nazionale Alpini (A.N.A.); 
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RITENUTO, in attuazione del citato art. 5, comma 2, lettera a), di indire la I edizione 
del concorso regionale per premi riservati a studenti universitari, giovani neolaureati e 
ricercatori;

RICHIAMATA la propria deliberazione 4 aprile 2022, n. 65 con la quale vengono 
individuati criteri e modalità di assegnazione dei premi previsti  dall’art. 5 della l.r. 
19/2020;

VISTA  la  proposta  di  bando  di  concorso  predisposta  dal  Servizio  Comunicazione, 
Relazioni Istituzionali e Stampa;

CONSIDERATO che l’art.  11,  comma 1,  della  l.r.  19/2020 stanzia  le  risorse  per 
coprire le spese derivanti dall’art. 5 della medesima legge regionale;

RITENUTO di destinare la somma di euro 5.000 per l’assegnazione dei premi; 

VERIFICATA da parte del dirigente del Servizio Comunicazione, Relazioni Istituzionali 
e Stampa la legittimità della proposta di deliberazione;

VERIFICATA da  parte  del  dirigente  del  Servizio  Programmazione  finanziaria, 
Contratti e ICT la copertura finanziaria della spesa;

all’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di approvare il bando della I edizione del concorso regionale per l’assegnazione 
di premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di 
età inferiore ai 30 anni residenti in Lombardia o frequentanti sedi universitarie 
situate  nel  territorio  della  Regione,  autori  di  tesi,  studi,  ricerche  e  saggi 
riguardanti il Corpo degli Alpini dell'Esercito Italiano e l’Associazione Nazionale 
Alpini  (A.N.A.),  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2. di  autorizzare  la  spesa  massima  di  euro  5.000  a  valere  sulla  missione  1, 
programma 1, macroaggregato 104 del bilancio di previsione finanziario 2022-
2023-2024, annualità 2023; 

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  Bando  di  cui  all’Allegato  A  alla  presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del 
Consiglio Regionale, nonché la trasmissione dello stesso per la diffusione a tutte 
le Università aventi sede sul territorio regionale;

4. di incaricare  gli  uffici  alla predisposizione dei successivi adempimenti di 
competenza.

       
            Il Segretario                                            Il Vice Presidente           

Mario Di Stefano           Francesca Attilia Brianza 

Documento firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice  
dell’amministrazione digitale)

Pagina 3 di 9



 

1 

 

 
Allegato A 

 
 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI A FAVORE 
DI STUDENTI UNIVERSITARI E DI GIOVANI NEOLAUREATI O RICERCATORI DI 
ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI RESIDENTI IN LOMBARDIA O FREQUENTANTI SEDI 

UNIVERSITARIE SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTORI DI TESI, 
STUDI, RICERCHE E SAGGI RIGUARDANTI IL CORPO DEGLI ALPINI E 

L’ASSOCIAZIONALE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) 
 
 

I edizione 
 

 
“RICONOSCENZA ALLA SOLIDARIETÀ E AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI’” 

 

BANDO DEL CONCORSO 
 

ARTICOLO 1 
Oggetto 

 
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 settembre 2020, n. 19, 
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia indice la I edizione del 

concorso per l’assegnazione di premi per elaborati riguardanti il Corpo degli Alpini e 
l’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.). 
 
 

ARTICOLO 2 

Partecipazione 
 

La partecipazione al concorso è aperta a studenti universitari, giovani neolaureati o 
ricercatori di età inferiore ai 30 anni residenti in Lombardia o frequentanti sedi 
universitarie situate nel territorio della regione ovvero laureati nelle medesime sedi 

universitarie, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali 
e testimonianze in ordine alle vicende del Corpo degli Alpini e dell’A.N.A..  
 
Sono ammessi a partecipare elaborati individuali o collettivi. In caso di elaborato redatto 
da più persone, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti gli autori.  
 
La partecipazione ad altri concorsi con i medesimi elaborati non è ostativa alla 

partecipazione al concorso. 
 
 

ARTICOLO 3 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e degli 

elaborati 
 
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dall'autore/i, deve indicare, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
- nome e cognome dell'autore/i; 

- residenza e data di nascita; 
- mail e telefono dell’autore/i; 
- università e facoltà di appartenenza. 
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La domanda di partecipazione deve inoltre contenere: 
- copia del documento di riconoscimento; 

- liberatoria per l’utilizzo e la diffusione degli elaborati, ai sensi dell’art. 7 del 
presente bando; 

- dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Si richiede altresì una sintesi dell’elaborato presentato di massimo 1500 battute.  

 
Gli elaborati possono essere presentati su supporto cartaceo o informatico. 

 
Le domande di partecipazione, corredate dall’elaborato e dalla scheda sintetica di progetto 
per la partecipazione al concorso, devono essere trasmesse, entro le ore 12.00 di 

venerdì 24 febbraio 2023, per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ovvero essere consegnate a mano 

o trasmesse per mezzo di raccomandata al Protocollo Generale del Consiglio regionale 
della Lombardia: Via Pirelli, 12 – 20124 Milano (Orario di apertura al pubblico: dal lunedì 
al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30; venerdì dalle 9:00 alle 12:00). 

I plichi dovranno specificare all'esterno la dicitura: "PREMIO ALPINI”. 
 

Gli elaborati trasmessi per mezzo di raccomandata devono pervenire all’indirizzo del 
Protocollo Generale del Consiglio regionale della Lombardia entro le ore 12:00 del 10 

marzo 2023; decorso tale termine verranno automaticamente esclusi dal Concorso. 
 
 

 
ARTICOLO 4 

Commissione giudicatrice 
 
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione giudicatrice presieduta dal 

Presidente del Consiglio regionale o da altro componente dell’Ufficio di Presidenza e 
composta da due componenti del Consiglio regionale, due designanti dall’A.N.A. e un 

esperto in metodologia della ricerca. La Commissione verrà nominata dall’Ufficio di 
Presidenza e la composizione comunicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 
 

Ogni lavoro potrà ricevere un punteggio massimo pari a 100, ripartiti sui seguenti 
criteri:  
 

- Pertinenza dei contenuti con il bando     max 40 punti 
 

- Originalità della ricerca        max 10 punti 
 

- Progettazione editoriale e ricchezza dei contenuti bibliografici  max 40 punti 
 

- Utilizzabilità dell’elaborato per le finalità istituzionali 

 del Consiglio regionale della Lombardia e dell’A.N.A.                max 10 punti 
 

 
 

ARTICOLO 5 

Graduatoria e premi 
 

La Commissione formerà una graduatoria e potrà assegnare premi ex aequo, in tal caso i 
relativi importi in denaro verranno conseguentemente divisi tra i vincitori pari classificati.  

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,114,111,116,111,99,111,108,108,111,46,103,101,110,101,114,97,108,101
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Agli autori degli elaborati vincitori verrà corrisposto un premio in denaro: 

 
- al primo classificato 2.500 euro; 

 
- al secondo classificato 1.500 euro; 

 

- al terzo classificato 1000 euro. 
 

Nel caso in cui la Commissione ritenga che nessun elaborato raggiunga un livello 
qualitativo adeguato i premi non verranno assegnati. 
 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 
 

 
ARTICOLO  6 
Premiazione 

 
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione è effettuata in occasione del 

2 aprile, “Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”, 
o nei giorni immediatamente precedenti o successivi, a Palazzo Pirelli con modalità e orari 

che verranno comunicati ai vincitori. 
 

 

ARTICOLO 7 
Pubblicazione degli elaborati 

 
Il Consiglio regionale della Lombardia e l’A.N.A. si riservano la facoltà di esporre, 
pubblicare e diffondere in tutto o in parte gli elaborati presentati senza nulla dovere agli 

autori, nel rispetto della disciplina in materia di diritto d’autore.  
 

 
ARTICOLO 8 

Pubblicità e informazioni 

 
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 

web del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) e trasmesso a tutte le 
Università situate sul territorio della Lombardia.  

 

La denominazione dei vincitori e l’entità dei premi saranno diffusi sul portale istituzionale 

del Consiglio regionale, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici, ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. 

 
I concorrenti che necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero 

comunicare in anticipo la volontà di partecipare al bando possono rivolgersi a: 
  
• Consiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 02-

67482777 - 02-67482817 e-mail urp@consiglio.regione.lombardia.it  
 

• Associazione Nazionale Alpini, Via Marsala 9 - 20121 Milano, tel. 02-62410200 e-
mail  segreteria@ana.it 
 

 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
mailto:urp@consiglio.regione.lombrdia.it
mailto:segreteria@ana.it
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ARTICOLO 9 
Trattamento dei dati personali 

 

In conformità alle disposizioni del reg. UE n. 679/2016 (regolamento europeo 
generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
e utilizzati per le finalità di gestione del concorso presso il Consiglio Regionale della 

Lombardia dalla Commissione giudicatrice e dal personale incaricato dell’Ufficio 

Relazioni esterne, Comunicazione ed Eventi, con modalità informatiche e cartacee, 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti. I dati sono 

altresì trattati in conformità alla l. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e 

di altri diritti connessi al suo esercizio).  

I nomi dei vincitori, l’entità del premio e gli elaborati, anche in forma sintetica, 

saranno diffusi sul portale istituzionale del Consiglio regionale. 
 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario per la 

partecipazione al concorso. 
 

Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Lombardia.  
Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è il dott. 

Mario Di Stefano, contattabile tramite i seguenti indirizzi e-mail:  
staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it 

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
 

Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite nell’informativa 
pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella pagina dedicata al 

concorso. 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it
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Allegato 1 al Bando di concorso 
 

Scheda di partecipazione al concorso 
“RICONOSCENZA ALLA SOLIDARIETÀ E AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI” 

 
Nominativo dell’autore/degli autori dell’elaborato: ______________________________ 
______________________________________________________________________ 

Data di nascita: _________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza: ____________________________________________________ 

Località: _______________________________________________________________ 
C.A.P. ____________ 
Comune:______________________________________________Provincia__________ 

Tipo di documento:_______________________________________________________ 
numero: _______________________________________________________________ 

rilasciato da:____________________________________________________________ 
Telefono:_______________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail:_________________________________________________________ 

 
 

Titolo dell’opera di cui si richiede l’ammissione al concorso: 
______________________________________________________________________ 

Denominazione 
dell’Università:______________________________________________ 
Indirizzo: ______________________________________________________________ 

Località: _______________________________________________________________ 
C.A.P. ____________ 

Comune:__________________________________________Provincia:_____________ 
 
Facoltà/Dipartimento:_____________________________________________________ 

Corso di laurea:_________________________________________________________ 
 

 
 
 

Liberatoria di autorizzazione per l’utilizzo e la divulgazione degli elaborati:   
 

Il/La sottoscritto/a  
nome e cognome: _____________________, come sopra identificato, 
nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, autorizza il Consiglio regionale della 

Lombardia e l’A.N.A. ad esporre, pubblicare e diffondere in tutto o in parte l’elaborato 
presentato. 
 
Dichiara altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo, la riproduzione e la 
diffusione dell’elaborato. 

 
Luogo______________________________ 

 
Data ___ / ___ / __________ 
 

Firma  
______________________________ 
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Trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a  
nome e cognome: _____________________, come sopra identificato, 

dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 
sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 
 

 
Data ___ / ___ / __________ 

 
Firma  
______________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Allegato 2 al Bando di concorso 
 
Scheda sintetica di progetto per la partecipazione al concorso  

 
“RICONOSCENZA ALLA SOLIDARIETÀ E AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI” 

 
AUTORE/I DELL’ELABORATO 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

CARATTERISTICHE ELABORATO 
Titolo: 
______________________________________________________________________ 

 
Abstract (max 1500 battute) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 



 
 

Informativa sottoposta ad aggiornamento – luglio 2022 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Concorso regionale per l’assegnazione di premi di studio riservati a studenti universitari, 
giovani neolaureati e ricercatori in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera a), della 
legge 30 settembre 2020 n. 19 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) 

 
Il Consiglio regionale garantisce la protezione dei dati personali di coloro che 
interagiscono con le sue strutture. A tale fine, sono fornite le informazioni sotto riportate 

secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD). 
Ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti sulla privacy policy sono disponibili sul 

portale www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy o possono essere richieste al 
Responsabile della protezione dei dati personali ai recapiti sottoindicati. 
  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia, con sede in via 

Fabio Filzi, 22 – Milano, nella persona del dirigente dell’Ufficio Relazioni esterne, 
Comunicazione ed Eventi. PEC:  protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it  
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)  
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è il dott. Mario 

Di Stefano, contattabile via e-mail all’indirizzo:  
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali dei partecipanti (forniti mediante la presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso), le eventuali riprese audio – video e fotografiche durante la 
cerimonia di premiazione e la loro diffusione sono trattati per lo svolgimento e la 

gestione del concorso ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), della l.r. n. 19/2020 
(Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini). I dati sono altresì trattati in 
conformità alla l. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio). La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale 
e lo svolgimento di compiti di interesse pubblico del Consiglio regionale della Lombardia 

ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) del RGPD). 
Sulle autodichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
possono essere effettuati i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. stesso. 

 
4. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO  

I dati personali trattati dal Consiglio regionale sono: luogo e data di nascita, residenza, 
recapito telefonico, indirizzo e-mail, titolo di studio e/o frequenza di corsi di studio. 
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio e, in difetto, non è possibile 

partecipare al concorso. 
 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è effettuato con modalità informatiche e cartacee in modo da garantire 
la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati al fine di 

ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI 
RESPONSABILI O INCARICATI  
I dati personali sono trattati dai componenti della Commissione giudicatrice e dai 

dipendenti e collaboratori del Consiglio regionale appositamente incaricati e vincolati 
alla riservatezza.  

Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di 
soggetti che forniscono servizi strumentali (per esempio i fornitori dei servizi di hosting 
del sito web o gli amministratori del sistema di posta elettronica). Tali soggetti agiscono 

in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento e sono tenuti a obblighi di 
riservatezza definiti contrattualmente. I servizi di hosting del portale istituzionale e di 

gestione del protocollo informatico sono forniti da Aria Spa. Il servizio di conservazione 
digitale da Aruba Spa. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è indicato nella sezione Privacy del 

portale istituzionali, alla quale si rinvia.  
 

7. CONSERVAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati con modalità informatiche sono conservati presso il Consiglio 
regionale oppure presso la server farm di ARIA Spa o presso i data center dei 

responsabili del trattamento. I dati personali trattati con modalità cartacee sono 
conservati presso la sede del Consiglio regionale, successivamente presso le sedi 

dell'archivio di deposito del Consiglio. I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme 
in materia di protocollo e conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 
e definiti nel Manuale di gestione documentale del Consiglio regionale della Lombardia, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 aprile 2016, n. 97.  
I dati personali potranno essere comunicati all’A.N.A. e a soggetti legittimati in base a 

norma di legge o di regolamento (es. diritto di accesso agli atti; prerogative di 
informazione dei Consiglieri regionali); soggetti fornitori di servizi strumentali, come 
indicato al punto n. 6; enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle 

autodichiarazioni in occasione dei controlli previsti dall’articolo 71 e seguenti del D.P.R. 
n. 445/2000; Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale 

per l’esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge.  
I dati personali (nome e cognome) dei vincitori e l’entità dei premi saranno diffusi 

tramite pubblicazione sul portale istituzionale del Consiglio regionale ai sensi degli artt. 
26 e 26 del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione sul sito istituzionale è mantenuta fino al 
quinto anno successivo a quello di pubblicazione. Decorso il termine di pubblicazione, i 

relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 in 
materia di accesso civico. Gli elaborati potranno essere pubblicati e diffusi sul sito 

istituzionale o in forma cartacea, anche in forma sintetica. I nominativi, le riprese 
audio/video e fotografiche dei partecipanti alla cerimonia di premiazione possono 
costituire oggetto di diffusione e pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio 

regionale nonché sulle principali piattaforme di social networking (YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram ecc.) e altresì su supporti cartacei. 

 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO E PROFILAZIONE 
La sede del trattamento è ubicata nel territorio dell’Unione Europea o nel territorio di 

Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite 
decisione della Commissione europea ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento 

europeo.  
Non sono eseguiti trattamenti di profilazione o collegati a procedimenti decisionali 
automatizzati.  
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9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Agli interessati sono riconosciuti, nei termini e alle condizioni previsti nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679 

RGPD, nonché il diritto di opporsi al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del RGPD per 
motivi connessi alla sua situazione particolare. Per l’esercizio dei propri diritti 
l’interessato può rivolgersi al dirigente dell’Ufficio Relazioni esterne, Comunicazione ed 

Eventi inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o, in formato cartaceo, al 

protocollo generale del Consiglio regionale (Protocollo generale: Via G.B. Pirelli, 12- 
10124 Milano, orari di apertura al pubblico: Lunedì – Giovedì 9.00 – 12.00 14.00 – 
16.30 Venerdì: 9.00 – 12.00).  

La sottoscrizione dell’istanza deve essere valida ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 
(firma digitale, firma autografa con copia di documento di identità valido, firma 

autografa alla presenza di dipendente pubblico ricevente previo riconoscimento del 
sottoscrittore).  
È a tal fine possibile utilizzare il modello disponibile nella pagina Privacy del portale 

istituzionale del Consiglio regionale oppure altra istanza con i medesimi contenuti.  
In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it. 
 

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.garanteprivacy.it/
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