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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER L’APPLICATIVO GESTIONE MANUFATTI AMIANTO  
 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs.101/2018, La informiamo sulle finalità del servizio GEMA, su come 
vengono trattati i dati personali, su quali diritti godono gli interessati e come li possono esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 
I dati personali acquisiti attraverso il servizio GEMA sono trattati al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare 
a quanto previsto dalle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto (L.257/92). Tali norme prevedono il 
contemporaneo coinvolgimento di più soggetti ponendo in capo ad ognuno di essi specifici doveri ed attività. In sintesi, i 
proprietari degli immobili e le imprese che trattano l’amianto hanno, tra gli altri, anche un obbligo dichiarativo relativo alla 
presenza, alla lavorazione ed ai processi di smaltimento dell’amianto. La Regione e l’ATS territorialmente compente sono 
tenute a quanto loro demandato per legge: Regione per finalità di indirizzo ed in particolare per quanto previsto dall’art.10 
della L.257/92). Le ATS per le finalità di governo quali l'istituzione e la gestione del registro della localizzazione dell’amianto 
presente negli edifici. 
L’applicativo GEMA nasce nel contesto della semplificazione degli atti amministrativi agevolando l’adempimento degli 
obblighi posti a carico delle Imprese che operano nell’ambito della bonifica dei manufatti Amianto.   
 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. 
Nello specifico, l’applicativo GEMA consente alle imprese esercenti attività di bonifica l’invio di: 

· notifica e piano per i lavori (PDL) di bonifica dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256, D.lgs. 81/08); 
· relazione annuale consuntiva delle attività di bonifica realizzate (art. 9 L. 257/92) 

L’applicativo GEMA adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 
tipologia di dati trattati. 
 

3. Profilazione 
 
I dati personali non vengono profilati.  
 

4. Titolari del Trattamento 
 
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali per l’applicativo GEMA sono: 
l’ATS territorialmente competente e la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1   
 

5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 
I dati di contatto per il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) delle ATS territorialmente competenti sono rinvenibili 
sui rispettivi siti web o direttamente presso le loro sedi legali.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati di Regione Lombardia è contattabile indirizzando una raccomandata “all’attenzione 
del RPD Regione Lombardia” c/o Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano o via mail all’indirizzo rpd@regione.lombardia.it 
 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità istituzionali di indirizzo e di governo di cui al punto 1, nonché per gli 
obblighi di legge, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati quali, ad esempio, i Ministeri competenti. 
 
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del Trattamento, 
nominati dai Titolari esclusivamente per le medesime finalità di cui sopra. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la 
sede dei Titolari. 
 
I soggetti designati al trattamento dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare tali dati e assicurano il 
medesimo livello di sicurezza offerto dai Titolari. 
I dati personali non vengono diffusi. 
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7. Trasferimento dati all'estero  
 

I dati non vengono trasferiti all’estero. 
 

8. Tempi di conservazione dei dati 
I dati vengono conservati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conservazione della documentazione 
afferente la Tutela della Salute e gli interessi pubblici rilevanti, in particolare le informazioni gestite dall’Applicativo GEMA 
rimangono disponibili alla consultazione on-line per 10 Anni. 
 

9. Diritti dell'interessato 
 

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili e, fra questi, 
il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al 
trattamento, nei casi previsti. Le richieste per l’esercizio di questi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta dei 
rispettivi titolari del trattamento. 
È possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità Garante del trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

 


