INFORMATIVA AGLI UTENTI
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento generale sulla Protezione dei dati)

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”, che i Suoi dati e quelli dei Suoi familiari, da Lei fornitici per l'instaurazione e la gestione
del rapporto contrattuale che Lei ha in corso con Aler Milano, saranno trattati nel pieno rispetto della
normativa indicata, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza (ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento UE) allo scopo di tutelare i Suoi diritti.
In particolare i Suoi dati saranno trattati come di seguito indicato:
1. In maniera lecita, corretta e trasparente (liceità, correttezza e trasparenza);
2. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non
siano incompatibile con tali finalità;
3. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. esatti e, se necessario, aggiornati;
5. conservati e trattati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
6. conservati e trattati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in essere, per l’espletamento
di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di locazione e
determinati dalle normative attualmente in vigore.
7. sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
8. potranno essere trattati sia con modalità manuale che informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi amministrativi e/o legali e
contrattuali, e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Aler
Milano di svolgere correttamente tutti gli adempimenti per l’istruzione della pratica, con conseguenze anche
negative per l’Assegnatario, quali la determinazione del canone massimo, la decadenza dall’assegnazione,
ecc.
I dati potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati sia
riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria, a:
• enti pubblici;
• istituti di credito;
• titolari e dipendenti della società di recapiti postali, in qualità di incaricati o responsabili esterni;
• professionisti o società di servizi per l'amministrazione, revisione contabile e gestione aziendale che
operino per conto della nostra Azienda.
In relazione al rapporto contrattuale, il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati
personali “sensibili” (art. 9 Regolamento UE), vale a dire dati idonei a rivelare “l'origine razziale ed etnica, le
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convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici,
biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”.
Il titolare del trattamento è: Aler Milano, viale Romagna 26, 20133 Milano.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso Aler Milano.
In qualunque momento, in base all'art. 15 del Regolamento UE sul diritto di accesso dell’interessato, che
troverà di seguito nella sua forma integrale, potrà avere accesso ai Suoi dati, correggerli, chiederne la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima, del tutto gratuitamente, scrivendo al Titolare (ALER
Milano) sia tramite supporto cartaceo sia tramite e-mail certificata, utilizzando la casella di posta PEC
aziendale, allegando copia del documento di identità.
Regolamento UE/2016 N. 679, Art. 15 - Diritto di accesso dell’interessato
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
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