INFORMATIVA GENERICA
ex art. 13 del D.Lgs.196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, testo unico recante disposizioni "In
materia di protezione dei dati personali", si informa che ALER Milano tratta i dati personali necessari per
l'instaurazione e la gestione dei diversi rapporti che possono instaurarsi fra le parti (utenti, clienti, fornitori,
ecc.) nel pieno rispetto della normativa indicata, e che tale trattamento è improntato ai principi di correttezza
e riservatezza allo scopo di tutelare i diritti degli interessati.
A tal fine si specifica:
1. I dati personali verranno trattati per i rapporti tra le parti e per qualsiasi necessità derivante da normative
cogenti.
2. Il trattamento potrà avvenire sia con modalità manuale sia informatizzata.
3. In osservanza del disposto dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali potranno essere conservati e
trattati anche dopo la cessazione del rapporto in essere, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti
connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e determinati dalle normative attualmente in
vigore.
4. Il conferimento dei dati può essere facoltativo o obbligatorio a secondo della tipologia del rapporto
instaurato con ALER Milano E’ obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali.
L'eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati richiesti potrebbe dar luogo all'impossibilità per l'ALER
Milano di procedere o di svolgere in modo completo le proprie attività, adempimenti, servizi, ed ogni
quant’altro richiesto per il corretto svolgimento del rapporto instaurato.
5. 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 che operino per conto di Aler Milano.
6. In relazione ad alcune tipologie di rapporto (ad es. contrattuale) il trattamento potrà riguardare anche dati
personali che rientrano nella categoria dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare “l'origine razziale
ed etnica, le 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 i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
7. Il titolare del trattamento è: Aler Milano, viale Romagna 26, 20133 Milano.
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L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento di ALER Milano è disponibile presso il Settore Qualità e
può essere richiesto per iscritto sia tramite supporto cartaceo sia tramite e-mail certificata, utilizzando la
posta PEC aziendale.
8. In qualunque momento, in base all'art. 7 del D.Lgs. sulla Tutela dei Dati Personali, che troverà di seguito
nella sua forma integrale, l’interessato potrà avere accesso ai propri 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, oppure scaricando e compilando l’apposito modello sul
sito istituzionale aziendale al seguente URL: http://aler.mi.it/privacy/ .

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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