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ALLEGATO 1 

Manifestazione di interesse  
per l’attribuzione di un’unità immobiliari nel progetto denominato 
URBANA New Living, in Via Rizzoli, da locare a canone sociale dal Fondo 
Immobiliare di Lombardia  

Il/La sottoscritto/a 

(I campi indicati con * devono essere compilati obbligatoriamente) 
 

Cognome:.................................................................................................................................................................. * 

Nome:........................................................................................................................................................................* 

Codice Fiscale:............................................................................................................................................................* 

Data di nascita: .......................................................................................................................................................... 

Stato di nascita:..........................................................................................................................................................* 

Cittadinanza:..............................................................................................................................................................* 

Stato civile:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di residenza: ...................................................................................*CIV…………......* CAP: ..................* 

Comune di Residenza......................................................................................................* Provincia.........................* 

Cellulare:....................................................................................................................................................................* 

Telefono:...................................................................................................................................................................... 

e-mail:........................................................................................................................................................................* 

N° di domanda ERP:…………………………………………………………… *N° di componenti del nucleo familiare: …………………* 

CONSAPEVOLE CHE  

1. possono presentare, a pena di esclusione, la manifestazione d’interesse per l’attibuzione di 

un’unità immobiliare in Via Rizzoli i nuclei familiari già inseriti nella 21° graduatoria ERP per 

l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvata con determinazione 
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dirigenziale P.G. n. 118201 del 14/3/2019, in possesso dei requisiti specificati al punto 2) 

dell’Avviso;  

2. con l’assegnazione dell’unità  immobiliare in Via Rizzoli sarà soddisfatto il bisogno abitativo 

fatto valere mediante la domanda di Bando E.R.P. e l’eventuale istanza in deroga alla 

graduatoria comunale;  

3. il rapporto di locazione sarà disciplinato unicamente dal contratto da stipularsi ai sensi della 

L. 431/98;  

4. la vigente normativa di cui alla L.R. n. 27/2009 e al R.R. n. 1/2004 sarà applicata solo per la 

parte relativa alla determinazione del canone di locazione;  

DICHIARA  

di aver letto integralmente l’Avviso per la locazione a canone sociale di un’unità immobiliari in 

Via Rizzoli, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni in esso 

contenute;  

MANIFESTA  

il proprio interesse all’attribuzione di una unità  immobiliare  in Via Rizzoli, adeguata al nucleo 

familiare per il quale ha presentato la domanda di bando ERP, secondo i parametri 

(superfice/componenti nucleo) indicati nella tabella di cui al punto 1) del predetto Avviso;  

CHIEDE  

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate al seguente 

domicilio………………………………………………………………………………………………………………..........   

oppure all’indirizzo PEC………………………………………………………………………………………………………………………           

oppure all’indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………………      

oppure al n. di fax ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo e recapito che 

avverrà a partire dalla data odierna inviando una mail all’indirizzo gestore@urbananewliving.it. 

 

 

Milano, lì……………………………….                                                                      Firma leggibile …………………………………………. 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 

documento. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Nell’ambito dell’iniziativa Urbana New Living a cui avete deciso di partecipare (l’“Iniziativa”), InvestiRE 
SGR S.p.A. (“InvestiRE”, “noi”, “nostri/a/i/e”) ed il Comune di Milano (il “Comune”), potranno trattare 
alcune informazioni su di voi (“Dati Personali”), secondo quanto di seguito meglio descritto. 
 
Nella presente informativa (“Informativa”), resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali (“GDPR”), sono descritti i trattamenti dei Dati Personali 
effettuati da InvestiRE e dal Comune di Milano nelle vesti di contitolari del trattamento con riguardo alla 
procedura di selezione per l’assegnazione delle unità immobiliari di cui all’Iniziativa, alla quale decidete 
partecipare inviando la vostra manifestazione d’interesse all’indirizzo e-mail gestore@urbananewliving.it.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presi in considerazione InvestiRE SGR 
S.p.A., con sede legale in Via Po 16a - 00198 Roma, ed il Comune di Milano tratteranno i vostri Dati 
Personali agendo come contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR (congiuntamente i 
“Contitolari”), 
In particolare, InvestiRE si occuperà di ricevere la vostra manifestazione di interesse e di inoltrarla al 
Comune. Il Comune effettuerà le selezioni e, al termine delle stesse, i selezionati stipuleranno con 
InvestiRE un contratto di locazione relativo all’immobile assegnato  
 
2. CHE TIPI DI DATI PERSONALI TRATTIAMO, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

2.1. Dati raccolti durante la Prima Fase della procedura di selezione 
Nel momento in cui partecipate alle selezioni per l’assegnazione delle unità abitative di cui 
all’Iniziativa (la “Procedura”), i Contitolari potranno raccogliere e trattare alcuni Dati Personali 
che riguardano voi ed altri soggetti che eventualmente convivranno con voi nell’unità abitativa (gli 
“Interessati”). 

a) DATI COMUNI 
I Contitolari potranno trattare informazioni anagrafiche (nome, cognome, codice fiscale) e di 
genere, dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono), dati relativi al vostro attuale 
indirizzo di residenza nonché dati relativi alla vostra situazione reddituale, alla formazione e 
condizione occupazionale riguardanti voi e altri soggetti appartenenti al vostro nucleo familiare 
necessari per la verifica della vostra idoneità all’assegnazione di un alloggio ERP.  
I. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali che vi vengono richiesti nell’ambito dell’Iniziativa, è 
necessario al fine di consentirvi di partecipare al processo di selezione volto 
all’assegnazione degli alloggi realizzati nel quadro dell’Iniziativa.  
 

II. Base giuridica del trattamento 
Il processo di selezione precede la assegnazione vera e propria di un’unità abitativa di cui 
all’Iniziativa ed è parte dell’iter di formazione del contratto. I dati personali sono trattati 
meò rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 1 lett. C) del GDPR 076/2016, per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
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III. Fonte dei dati 
I dati comuni degli Interessati vengono forniti direttamente dagli Interessati stessi mediante 
invio della manifestazione di interesse all’Iniziativa, nonché nel corso di candidature per 
bandi ERP. Inoltre i Contitolari potranno chiedere agli interessati documentazione 
aggiuntiva per accertare la veridicità delle informazioni fornite. 
 

IV. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati comuni degli Interessati è necessario e, ove non comunichiate tutti 
o alcuni dei Dati Personali richiesti, i Contitolari non potranno esaminare le domande di 
partecipazione alla Procedura presentate. 

 
b) CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Nell’ambito della Procedura, i Contitolari, ed in particolare il Comune di Milano, potranno 
trattare, anche incidentalmente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei soggetti 
che si candidano all’Iniziativa.  
I. Finalità del trattamento 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è necessario per consentirvi di 
partecipare al processo di selezione volto all’assegnazione degli alloggi realizzati nel quadro 
dell’Iniziativa e, in particolare, per verificare il rispetto, da parte vostra, dei requisiti 
previsti dalla normativa di settore per l’assegnazione di abitazioni ERP.  
 

II. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica su cui si fondano i trattamenti di dati riferiti in questo paragrafo è 
costituita dal vostro consenso nonché dalla necessità di adempiere ad obblighi di legge cui 
sono soggetti i Contitolari. 
 

III. Fonte dei dati 
Le categorie particolari di dati personali degli Interessati vengono forniti direttamente dagli 
Interessati ai Contitolari nel corso della Procedura.  
 

IV. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati di cui al presente paragrafo è necessario e, ove non comunichiate 
tutti o alcuni dei Dati Personali richiesti, il Comune di Milano non potranno esaminare le 
domande di partecipazione alla Procedura presentate. 

 
c) DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI O A CONNESSE MISURE DI SICUREZZA 

I. Finalità, base giuridica dei trattamenti e natura del conferimento dei dati personali 
Il Comune di Milano potrà, inoltre, trattare dati relativi a condanne penali, reati e connesse 
misure di sicurezza o prevenzione applicate agli Interessati laddove ciò sia necessario per 
adempiere ad obblighi di legge cui InvestiRE è soggetta, in particolare per quanto concerne 
la normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, 
nonché, ove applicabile, in materia di appalti pubblici e antimafia. Il conferimento dei dati 
relativi a condanne penali e reati degli Interessati è necessario e, in mancanza, i Contitolari 
non potranno proseguire nella valutazione della vostra domanda di assegnazione. 
 
 

II. Periodo di conservazione dei dati 
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I dati personali degli interessati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione 
della prestazione e, successivamente alla concessione, saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I Dati Personali degli Interessati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei 
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, minimizzazione dei dati 
e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché in accordo con quanto previsto dal GDPR e dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché con l’adozione di adeguate misure 
di sicurezza. 
 
4. A CHI COMUNICHIAMO I DATI DEGLI INTERESSATI 

Nel perseguimento delle finalità riportate nella presente Informativa, i dati personali degli Interessati 
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  
 

a) soggetti partner dei Contitolari nello sviluppo, nella promozione e nella diffusione dell’Iniziativa 
(gestori sociali, property manager, advisor tecnici sociali); 

b) soggetti che svolgono, per conto dei Contitolari o in favore degli stessi, compiti e servizi di natura 
tecnica e di assistenza o consulenza, anche professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
società di revisione contabili, esperti indipendenti e valutatori, advisor tecnici sociali, gestori 
sociali, gestori immobiliari, manutentori, mediatori immobiliari, mediatori creditizi, etc.); 

c) Professionisti e fornitori di beni e servizi per conto dei Contitolari; 
d) Controparti contrattuali dei Contitolari, per consentire l’esecuzione dei contratti stessi nel 

perseguimento dei legittimi interessi commerciali sia dei Contitolari sia di controparte; 
e) Sindaci dei Contitolari ed organismi di controllo, nell’ambito dei diritti ad essi spettanti; 
f) Organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione;  
g) Enti locali e loro organi periferici;  
h) Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo;  
i) UIF, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza, in ottemperanza agli obblighi di legge, 

ovvero per consentire ai Contitolari di agire a tutela dei propri diritti di fronte alle Autorità 
competenti; 

j) Nel contesto di operazioni straordinarie, tra cui operazioni di fusione/acquisizione. Nel contesto 
dello sviluppo della propria attività, dei Contitolari potrebbero vendere, acquistare o trasferire 
beni aziendali. Nell’ambito di tali operazioni, i Dati Personali potranno essere trasferiti a soggetti 
terzi, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile; 

k) Partner dei Contitolari che potrebbero utilizzare i vostri dati per proprie finalità autonome, solo 
ove i relativi trattamenti siano fondati su un legittimo interesse di tali partner o di terzi.  

 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate a cui i Dati Personali saranno comunicati 
potranno trattare gli stessi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, contitolari o 
responsabili del trattamento, a seconda degli specifici accordi in essere tra gli stessi e i Contitolari.  

Gli Interessati potranno richiedere l’identità e i dati di contatto dei soggetti a cui i Dati Personali 
vengono comunicati contattando i come indicato nel paragrafo “Come contattarci”. 

 
 
5. COME PROTEGGIAMO I VOSTRI DATI 
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Il trattamento e la conservazione dei Dati Personali avverranno secondo le modalità e con gli strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in conformità di quanto previsto dal 
Regolamento. In particolare, saranno adottate adeguate misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento da 
parte del Titolare o dei Responsabili designati dal Titolare. 
 
6. QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI E COME ESERCITARLI 

In conformità con la normativa applicabile, potrete esercitare i diritti a cui agli art. da 15 a 22 del 
Regolamento e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiedere la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché 
di opporsi all’elaborazione. 

 
 

7. COME CONTATTARCI 
Per esercitare i loro diritti e per qualsiasi domanda o chiarimento su come i loro dati personali sono 
trattati ed utilizzati ai sensi di questa Informativa, gli Interessati possono contattare  

 Il Comune di Milano all’indirizzo e-mail ERP.INFO@comune.milano.it 

 Il Responsabile per la Protezione dei Dati (“DPO”) del Comune di Milano all’indirizzo e-mail 
DPO@comune.milano.it  

 InvestiRE sgr all’indirizzo email privacy@investiresgr.it  

Nel caso in cui decidano di contattare InvestiRE, tutti i dati che gli Interessati forniranno saranno trattati 
esclusivamente al fine di dare un pronto riscontro e per garantire la corretta gestione delle richieste degli 
Interessati. 

 
8. TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

A tutela dei vostri diritti e a protezione dei vostri Dati Personali potrete, in qualsiasi momento, decidere 
di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, vale a dire il Garante della Privacy o di esperire 
un’azione avanti ai competenti organi giurisdizionali nazionali. 
Fermo restando tale vostro diritto, vi invitiamo sempre a contattarci per l’esercizio dei vostri diritti. 
 
9. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

Questa Informativa è soggetta a periodico aggiornamento. A tal fine, riportiamo l’ultima data di 
aggiornamento all’inizio della Informativa. 
 
Qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei Dati Personali, vi verrà comunicata 
attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantirvi l’effettiva conoscenza delle modalità del 
trattamento, nell’ottica di una piena trasparenza del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela 
dei vostri diritti. 
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