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ACCORDO DI COLTABORAZIONE
Play Street temporanea in Via Monte piana

Accordo per la realizzazione sperimentale di una play street in via Monte piana (Municipio 4
- Qt. Rogoredo), attraverso l'attivazione della comunità e dell'lstituto lc sottocorno, a partire

dalle idee di bambine e bambini della scuola, ai sensi del Regolamento Comunole - Disciplina
per la Partecipazione dei Cittodini Attivi ollo Cuto, ollo Gestiane Condivisa e olto Rigenerozione
dei Beni comuni urbori approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 maggio 2019

TRA

ll coMUNE Dl MILANo (di seguito per brevità "il comune")con sede in piazza della scala n. 3,
(P 1 01199250158), rappresentato dal

dott. Andrea zuccotti, in qualità di Direttore servizi

Civici, Partecipazione e Sport;
E

ristituto comprensivo

"Pasquale Sottocorno" con sede in via Medici del Vascello 42,2013a
Milano (codice fiscale 97504710159
rappresentato dalla Dirigente scolastica prof.ssa

),

Mariarosaria Albano;
E

fassociazione verdeFestival rcr 977277703.54,}, rappresentata

dal presidente

carlo

Maccione, residente in Milano
E

L'associazione culturale

È-vrNro rcF

131221"0a1500i, rappresentata

dal

presidente

Alberto Tavazzi, residente in Milano
E

L'associazione ViviRogoredo odv (cF. 97845930151), rappresentata dalla presidente stefania

Maggi residente in Milano
E

L'associazione Prìmavera 2005

(cr

97

42l79oLs]-), rappresenlata dal presidente Antonio

Rinaldi resìdente in Milano,
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yassociazione

"Un libro in Movimento"

(CF.977825501S2

),

rappresentata

da

Alice

Werblowsky, residente in Milano,
PREMESSO CHE
L'Am ministrazione Comunale promuove la "cura condivisa dei beni comuni'l da parte

dei "cittadinì attivi", mediante l'attivazione di "accordi di collaborazione", secondo i
princìpi e gli indirizzi del Regolomento Comunale * Disciplina per la Partecipaziane dei
Cittadini Attivi olla Curo, ollo Gestione Condivisa e ollo Rigenerazione dei Beni Comuni
Urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggìo 2019, che ai finì
del presente accordo si intendono integralmente richiamati;

Arup ltalia srl

è parte di una società internazionale

che opera nel settore
dell'ingegneria, architettura, pianificazione e consulenze a livello multidisciplinare
da piùt di settanta annii Arup esplora e applica nèl proprio lavoro metodi moderni e

tecnologie innovative per rispondere in modo approprìato alle esigenze dei propri
clienti, in un conteslo globale in contìnua evoluzione, ma in relazione con ilterrìtorio
di appartenenza;
Dal 2019 Arup à partner strategico di Real Play Coalition; la coalizione è nata nel
2018 per studiare il valore del gioco nella crescita e nell'apprendimento dei bambini

di tutto il mondo; della coalizione fanno parte anche LEGO, National Geographic,
IKEA e Unicef. La coalizione mira a lavorare in più cìttà e Mìlano è stata identificata
come un pilota per progettare e implementare un intervento di attivazione del
gioco, sulla base dì sperimentazioni già effettuate a Londra e Città del Capo.
ll Comune di Milano, a partire dall'esperienza acquisita con il progetto denominato
"Piazze Aperte" ha dato massimo risalto al tema della progettazione dello spazio

urbano e del suo utilìzzo, con l'obiettivo di sviluppare interventi che mettano al
centro associazìoni, cittadini e famiglie, riconoscendo e promuovendo il ruolo che
la comunità può avere nei processi dì ideazione e riqualificazione urbana; inoltre, a

di

Adattamento 2020, predisposta in conseguenza
all'emergenza sanitaria, l'Am m inistrazione Comunale ha iniziato ad attuare una
serie di iniziative rìvolte ai mutati stili di vita dei cittadini e all'organizzazione delle
città, seguiti a distanziamenti e precauzioni indotti dall'emergenza pandemica.

partire dalla Strategia

Sono, quindi, aumentate le opportunità di utilizzo dello spazio pubblico, destinando

maggiore spazio alla mobilità sostenibile e alla socialità, pur nel rispetto delle
prescrizioni anlicovid.

e Arup ltalia Srl, in considerazione delle competenze
dell'esperienza acquisite sul tema, in data 19/03/2021 hanno fìrmato un accordo di
L'Am ministrazione Comunale
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collaborazione finalizzato ad approfondire l'esperienza del gioco e l'apprendimento
attraverso il gioco negli spazi urbani mettendo in luce le relative crìticità, a partire da
un quartiere piiota di Milano (allegato 1);

L'istituto comprensivo "Pasquale Sottocorno,,, al fine di sostenere ogni singolo allievo
pone al centro della sua azione una prassi didattica e metodologica accogliente e
inclusiva che mira alla costruzione di un sapere attivo e critico. Tra le finalità
dell'istituto si trovano: l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli
studènti, il contrasto alle disuguaglianze socioculturali e territoriali, la prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica. rnoltr€ l'istituto "sottocorno" si propone
come polo educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle famiglie,
delle istituzioni, delle realtà locali, nella realizzazione d' una comunità accogliente ed
inclusiva. L'istituto comprensivo è costituito da una sede di scuola primaria
{via Monte
Piana) e dalla scuola secondaria di primo grado (via Medici del Vascello 42). Nel mese

di marzo 2a2r, la scuola sottocorno,

sensibìle alle tematiche della sostenibilità

ambientale, ha aderito al progetto ,,pedibus,, che prevede l,organizzazione di percorsi

a piedi - approvati dalla Direzione sicurezza urbana del comune di Milano che
portano a scuola un gruppo di bambini di età compresa tra i5 e gli 11 anni,
accompagnati da genìtori volontari. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare i bambini

e Ie loro

famrglie sull'importanza della mobilità sostenibile, dei comportamenti
individuali per una città sempre più sicura e pulita e sull'impatto dell'inquinamento.
lnoltre, l'inlziativa rafforza ilegami con il lerritorio e la socialità anche al di fuorì delle
aule"

o

L'associazione culturale verdeFestival è attiva sul territorio del sud Milano fin
dal 2011 come rete territoriale di molte delle realtà operanti nel quartiere di Rogoredo.
Anche valorizzando queste relazioni territoriali, nel tempo verdeFestival ha costruito

progetti di promozione del territorio come percorsi botanici nei giardini di via
Rogoredo, rassegne teatrali in quartiere, presentazione libri, mostre fotografiche e
installazioni artistiche, performance teatrali itineranti, ll progetto che più caratterizza
verdeFestival e dà senso sia alla valorizzazione del territorio che alla rete territoriale,
è il festival coRTlLl rN vERsl, rassegna di poesia, musica e arti performative che ogni
anno nella stagione autunnale invade parchi, giardini, piazze e cortili del quartiere
richiamando centinaia di persone dall'intera città di Milano. Nel 201g la collaborazione
con la scuola secondaria dell'rc sottocorno, ha organizzato un laboratorio di musica
rap che ha prodotto un inno del quartiere. Nel 201g verdeFestival ha vinto un bando
municipale per gestire il giardino delle ex docce pubbliche di via Monte piana: e così è
nato il Giardìno Condiviso ALLE DoccE, che ha ospitato spettacoli, performance,

laboratori artistici, creativi e di sartoria, serate di filosofia, attività di benessere,
presentazioni di libri, serate di cinema alt'aperto e molto altro. Nel periodo
febbraio/giugno 2020, durante l,emergenza sanitaria e sociale (Lockdown),
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verdeFestival, dovendo rinunciare

tutte le attività in presenza, ha realizzato un videoperiodico seltimanale in cui hanno trovato spazio notizie, aggiornamenti, saluti,
musica, poesia proposti dalle molteplici realtà territoriali, presentando un prodotto
che ha comunicato all'intero quartiere attraverso i social una vicinanza difficile da
realizzare restando obbligatoria mente nelle proprie case. Un prodotto che è stato
molto apprezzato dagli abitanti del quartiere.
a

L'Associazione E'-VENTO di Milano nasce nell'anno 2000 dal desiderio di un gruppo di

animatori di provare strade nuove per l'animazione di strada e dalla voglìa di
organizzare eventi e spettacoli in cui riconoscersi.

ln oltre vent'anni di attività ha ideato ed organizzato festival di burattini, promosso
attività di piazza ln centinaia di comuni del nord ltalia, ha prodotto spettacoli per
bambini, ideato ed organizzato le nove edizioni del Festival di Artisti di Strada lL
BORGO FANTASTICO, presso il borgo di Viboidone nel comune di San Giuliano
Mìlanese. Contemporaneamente ha svolto attività laboratorìali e percorsi/mostre in
biblioteche e scuole dedicate a lt GIOC0 ("Storia dei giochi", "Come si gic:: ::
mondo", "Giochi e giocattolì'') e ai "DlRlTTl DEI 3AMBlNl".
ViviRogoredo si occupa di vivere

il quartiere a 360 gradÌ; promuove iniziative

di

solidarietà sociale; realizza iniziative aventi spirito solidaristìco, civico e ambientale che

coinvolgano attivamente i cìttadini del quartiere Rogoredo;

La società Primavera 2005 nasce allo scopo

di

organizzare

e

gestìre attività

ludico/sportive all'interno dell'oratorio del quartiere di Rogoredo. I principi su cui basa

la propria attività sono quelli dello sport:

benessere fisico, leaìtà, desiderio di
migliorare sé stessi, con una attenzione specifica al mondo giovanile.
ll tutto vissuto all'interno della parrocchia quindi senza dimenticare ì valori della fede
cristiana, ma senza nessun riferimento esplicito ad essa e senza distinzioni difede e dì
cultura. Ai varicorsi partecipano bambini e ragazzi del quartiere appartenentia diverse

fedi religiose e provenienti da differenti paesi di origine, tutti accolti e accompagnati
con eguale attenzione nello svolgimento delle attività a cui prendono parte.
Negli anni le attività svolte hanno visto prevalentemente corsi di gìnnastica, di basket
e di pallavolo rivolte a tutte le fasce d'età dalla scuola materna fino alla maggiore età
e oltre e per entrambi i sessi. Per la prossÌma stagione sportiva si sta organizzando
anche l'attività di basking al fine di coinvolgere anche persone con diverso tipo di
disabilità in un corso al quale partecipano e si integrano con persone normodotate e
di entrambi isessi, quindi uno sport dawero inclusivo.
L'Associazione "Un Libro

in Movimento" è un progetto artistico di rìqualificazione
urbana nato a Milano nel 2014, che attraverso l'arte e in particolare i murales si

propone di migliorare i quartieri delle periferie urbane, coinvolgendo nel cambiamento
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gli abitanti della zona. Finora ha realizzato una quarantina di murales nelle scuole, negli

asili nido, nelle biblioteche e da quest'anno anche nei parchi giochi di Milano. La
realizzazione dei murales ha visto la partecipazione attiva di bambini, genitori,
insegnanti, pensionati, di varie associazioni di quartiere e dei detenuti del carcere di
Bollate nell'ambito di un programma di riabilitazione che include i lavori socialmente
utili.
PRTMESSO INOLTRE CHE

L'Amminisuazione Comunale ha individuato nel quartiere Rogoredo, in particolare
nella via Monte Piana, che costeggia la Scuola primaria ,,pasquale Sottocorno,, la
possibilità di avviare lo studio pilota insieme ad Arup e dare il via a un processo

partecipato

di

scoperta, ascolto,

e

cooperazionè,

per la valorizzazione

delle

opportunità di gioco nel quartiere.
Nei mesi di marzo e aprile Arup, grazie al supporto dell,Amministrazione, ha avviato
un'interlocuzione con l'istituto Sottocorno, proponendo: a) percorso laboratoriale con
i bambini, b) incontrì di formazione deì docenti; c) momenti di confronto con i
rappresentanti dei genitori. I laboratori sono stati articolati in modo tale da dare
strumentì aì bambini per una lettura piir consapevole della realtà del proprio territorio
di appartenenza, permettendo loro di immaginare e progettare un quartiere a misura
di bambino.
Sempre nei mesi di marzo e aprile, Arup e il Comune di Milano hanno incontrato i
rappresentanti della rete inlormale di associazioni presenti nel quartiere di Rogoredo
e illustrato l'obiettivo della ricerca, riscontrando opinioni favorevoli al tema del gioco
e dell'uso dello spazio pubblico.

Contemporaneamente Arup ha diffuso, grazie al supporto della scuola e delle
associazioni, un questìonario on line che mirava a raccogliere informazioni sull'utilizzo
dello spazio pubblico, identificando luoghì di socialità e proponendo la costruzione
della prima Play Streèt di Milano, come spazio dedicato al gioco, non solo per ipitl
piccoli, ma a beneficio della comunità.
I laboratori, condotti con le classi attraverso un metodo di studio denominato urban
Play Framework, hanno analizzato diverse aree tematiche che afferiscono alla crescita

(fisica, creativa, sociale, emozÌonale e cognitiva) dei bambini e hanno evidenziato la
necessità di avere, accanto alla scuola, uno spazio ampio e aperto per poter giocare;

A fronte dei risultati raggiunti, i

soggetti firmalari del presente accordo di
collaborazione hanno svlluppato un progetto sperimentale di play street in via Monte
Piana; la sperlmentazione consiste nella chìusura temporanea della strada e recupero
dello spazio pubblico per attività di gioco e socialità nei giorni 7 e 8 giugno 2021.
I proponenti si riconoscono nello spirito e nelle finalità del Regolamento comunale

-

Disciplina per la Pdrtecipazione dei cittodini Attivi alla Cura, ollo Gestione condiviso e
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olla Rigenerazione dei Beni Comuni urboni approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 20 maggio 2019, di cui accetta integralmente i principi e di cui rispettano le
disposizìoni, in qua nto applicabili;
Con determinazione dirigenziale n. 4237 /2021del Comune d i Milano è stata approvata
la proposta dei partecipanti e autorizzata la sottoscrizione del presente accordo, ai

r

sensi del Regolamento Comunole

-

Disciplina per lo Partecipazione

ctei

Cittadini Attivi

alla Cura, allo Gestione Condivisa e alla Rigeneroziane dei Beni Comuni tJtboni
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019;
Tutto cio premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE:

Art. 7 - Richiamo olle premesse
Le premesse costituìscono parte integrante del presente accordo.

Art.2

-

Aggetto dell'accordo

L'accordo disciplina le attìvìtà dei soggetti elencati per la realizzazione sperimentale di una
Play Street (Municipio 4 - Qt. Rogoredo) come bene comune, attraverso l,attivazione della
comunità e dell'lstituto lC Sottocorno, a partire dalle idee di bambine e bambini della scuola,
ai sensi del Regolamento Comunale

-

Disciplino per la Partecipoziane dei Cittadini Attivi altd
Cura, olla Gestione Condivisa e dllo Rigenerdzione dei Beni Comuni Urbonl approvato dal

Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019

Art. 3 - Dutats dell'occordo

e

facoltà di rinnovo

durata dell'accordo decorre dalla sottoscrizione e per idue giorni disperimentazione della
Play Street individuati nel sette e otlo giugno 2021; è vìetato il rinnovo tacito dell'accordo ma
La

alla luce deì risultati emersi dalle ricerche effettuate è auspicabile che la sperimentazione
possa diventare un'esperienza permanènte. OBn! contraente ha facoltà di proporne la
riprogettazione, con caratteri dinovità e di sviluppo e indìviduare interventi di rivitalizzazione
e cura dello spazio urbano con iniziative di comunità.

Art. 4 - Attività e impegni dei sottoscrittori

I so8getti elencati

e

realizzano le attività in oggetto in totale autonomia,
assumendosi integralmente glioneri di spesa e le responsabilìtà che esse comportano, nonché
curandone la documentazione in forme analogiche o digitali. lnoltre per ogni attività i firmatari
del presente documento attiveranno tutte le azioni necessarie al fine di svolgere qualsiasi
momento condiviso nel totale rispetto delle normative pro tempore vigenti in relazione al
contingentamento del virus Covid 5ars 19. ln particolare:

r

organizzano

Ricordare a tutti i partecipanti che è obbligatorio indossare la mascherina durante le

attività;
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.

verificare che venga mantenuta sempre la distanza minima di 1 metro tra Ie persone
presenti;

La Scuola

.

Sottocorno si impegna a:

Coinvolgere il corpo docenti, personale scolastìco e igenitori nelle attività organizzate
sulla Piay Street per organizzare attività che permettano la fruizione della strada come

prolungamento del cortile della scuola;
Le associazioni verdeFestival, f'vento, ViviRogoredo e primavera 2005 si impegnano ai
. Partecìpare alla realizzazione della playstreet programmando attività di animazione
deilo spazio (vedi dettaglio evento, allegato 2) cooptando anche altri soggetti volontari.
Un libro in Movimento si impegna a:

r

Realizzare un murales nel cortile detla scuola, una colorazione all'esterno sulla
palazzina Unareti adiacente alla scuola (con nulla osta di Unareti del 14.05.2021), e sui
panettoni alla fine della via Monte piana, come da presentazione allegata (allegato n.

3). Alla colorazione all'esterno sulla palazzina Unareti e a quella sui panettoni
parteciperanno i bambinì della scuola Sottocorno; gli stessi non saranno coinvolti nella
realizzazione del murales nel cortile della scuola per questioni di sicurezza {altezza del
manufatto).
ll progetto artistico per i murales del cortile esterno è stato curato da Alice Werblowsky
dell'Associazione un Lìbro in Movimento. L'Associazione ha deciso di proseguire con i
bambini il lavoro {atto in classe su Kandinski, che può diventare modello di ispirazione
anche per il disegno sui panettoni.

ll progetto dei murales è stato finanziato dalla Fondazione pasquinelli.
ll Comune di Milano si impegna a:

.

Fornire sostegno operativo e amminìstrativo alle attività di realizzazione della play
St,eet; in particolare sioccuperà dei permessi per la chiusura momentanea della strada
e delle necessarie autorizza?ioni allo svolgimento delle

Art. 5 -

I

attività.

Modalìtù e tempi di svolgìmento

sottoscrittori curano con particolare diligenza lo scambio tempestivo

di

qualunque

informazione sia utile alla programmazione e realizzazione delle attività.
ll calendario di massima delle attività previste è quì allegato (allegato)

Att.

5

-

Polizze dssicurdtive

ll Comune di Milano attiva le coperture assicurative a tutela dai rischi di ìnfortunio e della
responsabilità civile nei confronti dei cittadini attivi che ne fossero sprowisti in proprio, per la
durata delle attività da svolgere.
Art. 7 - ?rivqcy policy e sicurezza ambientdle
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dati raccolti dalle assocìazioni in relazione alle attività oggetto del presente accordo non sono
conferiti al Comune di Milano. Nella gestione dei rapporti con cittadini, associazioni, gruppi
informali, fornitori, media digitali e analogici, le associazioni assumono il ruolo di Titolari de,
trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 579 del 27 aprile 2016, artt.4 e 2G, (di seguito
I

RGPD) adempiendo alle prescriziont ivi previste ed a quelle

dettate inoltre dalla L. n. 633/1941,
ad esempio in tema di acquisizione e diffusÌone immagini, specie dì minori. Le manifestazioni
pubbliche e gli eventi organizzatì nell'ambito del presente accordo devono essere oggetto
delle valutazioni di rischio e delle misure prescritte dalla Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia (DGR) n' 2453 approvata nella seduta del

07 /7012A1"a.

Tutti i soggetti sottoscrittori, nel trattamento dei dati raccolli ìn attuazione del presente
accordo, si attengono alle norme vigenti in materia e al rispetto della informativa sul
trattamento.
Art, 8

-

Risoluzione modilicazione e/o ìntegrozione dell'accordo

ll presente accordo può

essere risolto

in qualunque momento per insindacabile richiesta

anche di uno solo dei conlraenti senza dar luogo a pretese o rivalse. Qualunque modificazione

o integrazione del presente accordo, ivi compresa l'adesione di nuovi soggetti, può awenire
per iscritto solo con il consenso ditutti ì contraenti.

Art.9-Forocompetente
La definizione di eventuali controversie dipendenti dal presente accordo, espletato con esito

negativo un tentativo di composizione bonaria, è attribuita esclusivamente al Giudice
ordinario del Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, per tutte Ie
9 pagine comprendenti il documento.

,/,//
/.//
li U!-.-*t
:/.' t

P. ii Comune di Milano

il Direttore §eruizi Civici Partecipazione e
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Sport
Dott. Andrea ZuccottÌ

p. l'l,C Statale
"Pasquale §ottocorno"
la Dirigente
Dott.ssa Mariarosaria Albano
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L'Associa2ione Verde Festival
Presidente Carlo Maccione

L'associazione E'vento
Presidente Alberto Tavazzi

:i:_

L'associazione ViviBogoredo odv
Presidente Stefania Maggi

L'associazionè Primavera 2005
Presidente Antonio Rinaldi

L'associazione Un Libro in Movimento
AIice Werblowsky
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Allegato parte integrante del
Patto di Collaborazione con

determina dirigenziale
4237

n

/2A21

INIORMATIVA RETATIVA AL TRATTAMENTO DEI OATI PERSONATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personalì), si informa che idati personali raccolti per la sottoscrizione del patto di collaborazione approvato con
la Determinazione dirigenziale 10625/2020 delComunedi Nl ila no, e per l'etfettuazione delle atiività che n e son o
conseguenti, sono trattati dal Comune di Mìlano in qualità di Titolare del traltam€nto, allo scopo esclusivo di
perseguire l'interesse pubbiico costituito dalla ricerca di contributi mìgliorativi alla definizione del progetto
offerti dalla popolazione.
Fatta salva Ia possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivì, compatibili con Ie fìnalità del Comune
nell'ambito delle politiche di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, iltrattamento dei dati
forniti direttamente dagli ìnteressati o comunque raccolti nel corso dell'atlività, riconducibili al patto, è
effettuatg con ì'utiliz?o di procedure informatizzate nonché da persone autorìzzate e tenute obbligatoriamente
alla riservatezza:
Le attività prodolte mediante patti di collaborazione e ìn generale ogni attività promossa dalla cittadinanza attiva
rìchiede la ràccolla esclusivamente dei seguenti dati personali: nome e €ognomer indirizzo maìl e numero di
telefono (facoltativo); indirizzo del domicilioj numero di carta d'identità o altro documento dì identificazione;
codice fiscale;

I dati raccolti saranno conservati per iltempo recessarìo alla gestione delle attività, fermi restando gli obblighi
in materia di conservazione degli atti e documenti amministratìvi e/o di archiviazione storica. Idocumenti e i
materiali inviati dei sottoscrittori o raccolti tra icittadini attivi nell'ambito delle attività conseguenti al patto

saranno oggetto di pubblicazione in forma nominativa, o, se richiesto, anonima, sul silo istituzionale del Comune
di N4ilano nella pagina dedicata alla Partecipazione, previa rilascìo di liberatoria da parte dell'autore; potranno
inoltre essere oggetto di elaborazioni statistiche e di utilizzo da parete di terzi, senza generare compensi in
qualsiasiforma denominati per l'autore; questi materìalisono conteriti dagli autori quali contributì allo sviluppo
del patto e allo scopo di promuovere la diffusione delle buone pras5i di partecipazione,
Gli interessati possono esercìtare idirìtti prevìsli dall'art. 15 e seguenli del Regoiamento UE 2016/679 ed in
particolare ildiritto di accedere ai propri datipersonali, dì chiederne la rettifìca o la limitazione, l'aggiornamento
se incompleU o erronei e la cancellazìone se sussistono i presupposti, nonahé di opporsi al loro trattamento
rivolgendo la richiesta:

-

al Comune di Milano, in qualità di Titolare, via Dogana, n.2 - 20122 Milano - Direzione Servizi
civìci, Partecipazione e Sport - al seguente indirizzo e-mail partecipazione@comune.milano.it

-

al Responsabile per la protezione dei dati personali del Responsabile del lrattamento (Data
protection Officer del Comune di Milano) e-mail: dpo@comune.milano.ìt

-

lnfifle si informa che gli ìnteressati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità
di Controllo ltaliana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.
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lntormativa sultrattamento dei dati - SCHEMA RIASSUNTIVO

Tiiolare del trattamento

Comune di Milano

Contatti del Responsabile della protezione dei dati
{DPO} presso Responsabiie del Trattamento

dpo@com

Finalità dei trattamento

Patto dicollaborazione came sopra denomìnaio

Base giuridÌca del

Re8olamento per ia cura dei "8eni Comuni" del
Comune di Milano.

trattamento

un

e.milano. it

Caiegorie didati

Dati comuni

Comunicazione dei dati {Categorie di destinatari)

Nessi]n deslinatario

Irasferimento dei dati verso paesiterzi extra

ldati non sono trasferill all'estero

lempi di conservazione dei dati

UE

ldati saranno conservati nel rispetto e in
applicazione delle norme in materia di conservazione
documentale archivistica.
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