
PRIVACY POLICY 
Dear user, 

with the following privacy policy statement, Lombardy Region (hereinafter "Region") informs you that the 
processing of your personal data, carried out in any way, both automated and manual, takes place in full 
compliance with the safeguards and rights recognized by the European Regulation on the protection of 
personal data 2016/679, by Legislative Decree. June 30, 2003, n. 196 c.d. Privacy Code and Legislative 
Decree 10 August 2018, n. 101, whose objective is to protect the fundamental rights and freedoms of 
individuals, in particular the right to the protection of personal data. 

The Region also informs you that - pursuant to and for the purposes of the provisions of article 13 of the 
Regulation - your personal data will be processed through electronic means, in Italy and abroad. 

This information (hereinafter the "Information") is drawn up on the basis of the principle of transparency 
and all the elements required by the GDPR and is divided into individual sections in order to make reading 
faster, easier and easier to understand. 

Purpose of the service 

The "Lombardia è ricerca" award (hereinafter the "Award"), worth € 1,000,000.00, is intended to publicly 
recognize the commitment and talent of one or more people who have made a significant contribution for 
their research, discoveries and inventions in the advancement of scientific and technological knowledge 
with specific regard to the effects on people's quality of life. The Regional Council approves the regulation 
that contains the thematic area to be exploited and the criteria for the constitution of the Jury and the 
selection of candidates. The deeds of composition of the jury and approval of the minutes are delegated 
to the Directorate General for Research, Innovation, University, Export and Internationalization. 

This service is provided by a web application aimed at managing the award procedure for the 2022 edition, 
and is accessible electronically at the address: 

https://prize2022.lombardyisresearch.org 

The application, accessible upon authentication only to users with a role assigned by the Region in the 
procedure for awarding the Award, allows you to participate in all the operations necessary for the 
procedure to function. 

Purpose of the treatment 

Your personal data will be processed for the following purposes: 

i) registration and authentication of the application accessible electronically at the following address: 

https://prize2022.lombardyisresearch.org 

ii) sending communications relating to your role in the award procedure 

iii) collection and evaluation of nominations for the Award 



If you have been invited to submit a discovery or to be part of the Award Jury, your personal data will also 
be processed for the following purposes: 

iv) collection of self-declaration certifying the absence of conflicts of interest and pending judicial charges 
and a valid identification document 

The provision of your personal data is mandatory for the achievement of the aforementioned purposes. 

For the purpose referred to in point (iv) above (collection of self-declaration) you will have the possibility 
to opt for a collection method that uses an audiovisual recording. 

Collected data 

The personal data provided by users during registration to allow access to the application and those 
collected previously or subsequently when using the services themselves, including those relating to 
telematic traffic (by way of example, the Internet IP address) , will be processed for the provision of 
services, for maintenance and technical assistance, for the management of any complaints and disputes 
and for the prevention / repression of fraud and any illegal activity. They may also be processed to fulfill 
legal obligations. 

To access the web portal, it is necessary to provide: name, surname, social security number and e-mail 
address. 

For the collection of self-declaration certifying the absence of conflicts of interest and pending judicial 
charges, it is necessary to provide: place and date of birth, residential address, digital copy of a valid 
identity document. 

If you choose to provide your self-declaration through audiovisual recording, you will be asked to record a 
video call with a person in charge of processing; during registration he must show a valid identity 
document and declare his data. 

Holder of the treatment 

The Data Controller (hereinafter "Data Controller") is the Lombardy Region based in Milan, Piazza Città di 
Lombardia 1, in the person of the pro-tempore Legal Representative. 

Data processors are: 

ARIA S.p.A., which carries out the management and maintenance of information systems on behalf of the 
Lombardy Region. 

Camelot Biomedical Systems Srl, which carries out activities and tasks that are instrumental and related 
to the provision of the service. 

The Data Controller has given operational instructions to all the Data Processors in order to guarantee the 
confidentiality and security of the data. 

 



Data Protection Officer 

In order to facilitate relations between you, as the interested party, that is the "identified or identifiable 
natural person" to whom the Personal Data refer pursuant to article 4 point 1 of the Regulation 
(hereinafter the "Interested") and the Data Controller , the Regulation has provided, in some specific cases, 
for the appointment of a control and support figure who, among the various tasks entrusted, also acts as 
a contact point with the interested party. 

The Region has adopted this figure of "data protection officer", so-called "Data Protection Officer", 
identifying and appointing him, pursuant to Article 37 of the Regulations, who can be contacted at the 
following e-mail address: rpd@regione.lombardia.it (hereinafter the "DPO"). 

As required by article 38 of the Regulation, you can freely contact the DPO for all questions relating to the 
processing of your personal data and / or if you wish to exercise your rights, by sending a written 
communication to the e-mail address rpd @ region .lombardia.it. 

The legal basis of the processing 

The legal bases for the processing of your personal data are the consent you have issued, as well as the 
fulfillment of legal obligations. 

The treatment has a legal basis on the regulation of the 2022 edition of the "Lombardia è Ricerca" Award, 
the award procedure of which was approved with DGR N. XI / 5892 of 31/01/2022, in implementation of 
Regional Law No. 29/2016. 

Communication of personal data 

Your personal data will be processed exclusively by persons authorized to process and by persons 
designated as Data Processors, in compliance with the GDPR legislation, in order to carry out all the 
processing activities necessary to pursue the purposes detailed in this Notice. Personal data may be 
disclosed to public bodies or judicial authorities, where required by law or to prevent or suppress the 
commission of a crime. 

Data retention period 

The retention time is identified as 10 years (starting from the presentation of the publication of the DGR 
proposal that announces the award). 

Withdrawal of consent 

The interested party has the right to revoke the consent that he has given at any time, totally and / or 
partially. This will not affect the lawfulness of the processing based on the consent given before the 
revocation. 

The withdrawal of consent takes place by contacting the Data Controller at the addresses published in 
this statement or alternatively by accessing your personal page on the web portal. 



By revoking her consent, she will renounce to exercise the role assigned to her in the assignment 
procedure of the 2022 edition of the "Lombardia è Ricerca" Award. 

Territorial scope of the processing 

Your personal data will be processed by the Data Controller within the territory of the European Union. 

Rights of the interested party 

Pursuant to articles 15 and following of the GDPR you may, at any time, exercise the rights expressly 
recognized to the interested party and in particular obtain: 

i) confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed and to obtain 
access to the data and the following information: purposes of the processing, categories of personal data, 
recipients and / or categories of recipients to whom the data have been and / or will be communicated, 
retention period; 

ii) the correction of inaccurate personal data concerning him and / or the integration of incomplete 
personal data, also by providing an additional declaration; 

iii) the cancellation of personal data, in the cases provided for by the GDPR; 

iv) the limitation of processing in the cases provided for by the GDPR; 

v) the portability of the data concerning you, and in particular to request the personal data concerning you 
provided to the Data Controller and / or request the direct transmission of your data to another data 
controller; 

vi) the opposition to the processing at any time, for reasons connected to your particular situation, to the 
processing of personal data concerning you in full compliance with the privacy legislation in force, as well 
as for the purposes relating to marketing and profiling. 

Requests for the exercise of these rights must be sent to the e-mail address 
ricercainnovazione@regione.lombardia.it or by registered mail to the Lombardy Region, Piazza Città di 
Lombardia 1, 20124 Milan for the attention of: DG Research, Innovation, University, Export and 
Internationalization. We remind you that, at any time, you can contact the DPO via the following e-mail 
box: rpd@regione.lombardia.it. 

In any case, you will always have the right to lodge a complaint with the competent Supervisory Authority 
(Guarantor for the Protection of Personal Data), pursuant to article 77 of the GDPR, if you believe that the 
processing of your data is contrary to current legislation. 

The request to exercise the rights referred to in points (iii) and / or (vi) will make it impossible to comply 
with the purposes of the service, and therefore will constitute a waiver of the role assigned to it within 
the assignment procedure of the 2022 edition of the Award. "Lombardia is Research". 

  



INFORMATIVA PRIVACY 
Gentile utente, 

con la seguente informativa privacy Regione Lombardia (di seguito "Regione") la informa che il 
trattamento dei suoi dati personali, effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, 
avviene nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

Regione la informa inoltre che – ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 del 
Regolamento – i suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici, in Italia e all'estero. 

La presente informativa (nel seguito l'"Informativa") è redatta sulla base del principio della trasparenza e 
di tutti gli elementi richiesti dal GDPR ed è articolata in singole sezioni in modo da rendere la lettura più 
rapida, agevole e di facile comprensione. 

Scopo del servizio 

Il premio "Lombardia è ricerca" (di seguito il "Premio"), del valore di 1.000.000,00 di Euro, ha lo scopo di 
riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di una o più persone che hanno apportato un significativo 
contributo per le loro ricerche, scoperte e invenzioni nell'avanzamento della conoscenza scientifica e 
tecnologica con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone. La Giunta regionale 
approva il regolamento che contiene l'area tematica da valorizzare e i criteri per la costituzione della Giuria 
e la selezione dei candidati. Alla Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e 
Internazionalizzazione sono demandati gli atti di composizione della giuria e di approvazione dei verbali. 

Questo servizio è fornito da una applicazione web finalizzata alla gestione della procedura di assegnazione 
del Premio per l'edizione 2022, ed è accessibile per via telematica all'indirizzo: 

https://prize2022.lombardyisresearch.org 

L'applicazione, accessibile previa autenticazione solo agli utenti con un ruolo assegnato dalla Regione nella 
procedura di assegnazione del Premio, consente di partecipare a tutte le operazioni necessarie al 
funzionamento della procedura. 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

i) registrazione e autenticazione all'applicazione accessibile per via telematica al seguente indirizzo: 

https://prize2022.lombardyisresearch.org 

ii) invio di comunicazioni relative al Suo ruolo nella procedura di assegnazione del Premio 

iii) raccolta e valutazione delle candidature al Premio 



Qualora sia stato invitato a candidare una scoperta o a far parte della Giuria del premio, i suoi dati personali 
verranno inoltre trattati per la seguente finalità: 

iv) raccolta di autodichiarazione in cui si attesta l'assenza di conflitti di interessi e di carichi giudiziari 
pendenti e di un documento di riconoscimento valido 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

Per la finalità di cui al punto (iv) di cui sopra (raccolta di autodichiarazione) avrete la possibilità di optare 
per una modalità di raccolta che impiega una registrazione audiovisiva. 

Dati raccolti 

I dati personali conferiti dagli utenti in fase registrazione per consentire l'accesso all'applicazione e quelli 
raccolti precedentemente o successivamente in fase di utilizzo dei servizi stessi, ivi inclusi quelli relativi al 
traffico telematico (a titolo meramente esemplificativo, l'indirizzo Internet IP), saranno trattati per 
l'erogazione dei servizi, per la manutenzione e l'assistenza tecnica, per la gestione di eventuali reclami e 
contenziosi e per la prevenzione/repressioni di frodi e di qualsiasi attività illecita. Potranno, inoltre, essere 
trattati per adempiere ad obblighi di legge. 

Per accedere al portale web è necessario fornire: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail. 

Per la raccolta di autodichiarazione in cui si attesta l'assenza di conflitti di interessi e di carichi giudiziari 
pendenti è necessario fornire: luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, copia digitale di un documento 
di identità valido. 

Qualora si scelga di fornire la propria autodichiarazione tramite registrazione audiovisiva, le verrà richiesto 
di registrare una videochiamata con un incaricato al trattamento; durante la registrazione dovrà mostrare 
un documento di identità valido e dichiarare i propri dati. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è Regione Lombardia con sede in Milano, Piazza Città di 
Lombardia 1, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore. 

Responsabili del trattamento sono: 

ARIA S.p.A., che svolge attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi per conto di Regione 
Lombardia. 

Camelot Biomedical Systems Srl, che svolge attività e compiti strumentali e correlati alla fornitura del 
servizio. 

A tutti i Responsabili del trattamento il Titolare ha impartito istruzioni operative al fine di poter garantire 
la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

 

 



Data Protection Officer 

Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale soggetto interessato, ossia la "persona fisica identificata o 
identificabile" cui si riferiscono i Dati Personali ai sensi dell'articolo 4 punto 1 del Regolamento (nel seguito 
l'"Interessato") ed il Titolare, il Regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura di 
controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con l'Interessato. 

La Regione ha adottato tale figura di "responsabile della protezione dei dati", c.d. "Data Protection Officer", 
individuandolo e nominandolo, a norma dell'articolo 37 del Regolamento, contattabile al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it (nel seguito il "DPO"). 

Come previsto dall'articolo 38 del Regolamento, Lei potrà liberamente contattare il DPO per tutte le 
questioni relative al Trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i Suoi diritti, 
inviando una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica rpd@regione.lombardia.it. 

La base giuridica del trattamento 

I fondamenti giuridici del trattamento dei Suoi dati personali sono il consenso da Lei rilasciato, nonché 
l'adempimento di obblighi di legge. 

Il trattamento ha base giuridica sul regolamento dell'edizione 2022 del Premio "Lombardia è Ricerca" la 
cui procedura di assegnazione è stata deliberata con DGR N. XI/5892 del 31/01/2022, in attuazione della 
LR N. 29/2016. 

Comunicazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e da persone 
designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto della normativa GDPR, al fine di svolgere tutte 
le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità dettagliate in questa Informativa. I dati 
personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o 
per prevenire o reprimere la commissione di un reato. 

Periodo di conservazione dei dati 

Si individua il tempo di conservazione in 10 anni (a decorrere dalla presentazione della pubblicazione della 
proposta di DGR che indice il premio). 

Revoca del consenso 

L'interessato ha il diritto di revocare il consenso che ha rilasciato in ogni momento totalmente e/o 
parzialmente. Questo non pregiudicherà la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 

La revoca del consenso avviene contattando il Titolare agli indirizzi pubblicati in questa informativa o in 
alternativa accedendo alla Sua pagina personale sul portale web. 

Revocando il suo consenso rinuncerà all'esercizio del ruolo assegnatole all'interno della procedura di 
assegnazione dell'edizione 2022 del Premio "Lombardia è Ricerca". 



Ambito territoriale del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. 

Diritti dell'interessato 

Ai sensi degli articoli 15 e successivi del GDPR potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti 
espressamente riconosciuti all'interessato ed in particolare ottenere: 

i) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere 
l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, 
destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di 
conservazione; 

ii) la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

iii) la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR; 

iv) la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dal GDPR; 

v) la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano 
forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento; 

vi) l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che la riguardano nel pieno rispetto della normativa privacy vigente, 
nonché per le finalità relative a marketing e profilazione. 

Le richieste per l'esercizio di questi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica 
ricercainnovazione@regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione 
Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione di: DG Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione. Le ricordiamo che, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi al 
DPO tramite la seguente casella di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it. 

In ogni caso Lei avrà sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per 
la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'articolo 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi 
dati sia contrario alla normativa vigente. 

La richiesta di esercitare i diritti di cui ai punti (iii) e/o (vi) comporteranno l'impossibilità di ottemperare alle 
finalità del servizio, e pertanto costituiranno rinuncia al ruolo assegnatole all'interno della procedura di 
assegnazione dell'edizione 2022 del Premio "Lombardia è Ricerca". 
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