
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(art. 13 GDPR 2016/679)  
 
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, con esplicito riferimento alla raccolta dati effettuata in relazione alle attività di fatturazione 
elettronica di cui alla legge n. 205/2017, ALER informa che:  
 
 
 i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali legate alla 

gestione del rapporto in essere nel suo complesso e ad esso collegate;  

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento può comportare per l’Azienda l’impossibilità 
di garantire la prosecuzione del rapporto in essere;  

 i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni all’ALER, nominati responsabili 
ed incaricati della loro elaborazione quali società di software, consulenti aziendali, amministrazioni comunali, ecc. 
ecc., per il perseguimento dei fini istituzionali;  

 il trattamento dei dati personali non comportano processi decisionali automatizzati e/o processi di profilazione, gli 
stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;  

 il periodo di conservazione dei dati comunicati avrà la durata di 10 anni dalla cessazione del rapporto tra ALER e 
fornitore oppure tra ALER ed inquilino;  

 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il destinatario della presente informativa ha il diritto di:  

- accesso ai propri dati personali (Art.15);  

- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);  

- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art. 21);  

- portabilità dei propri dati personali (Art. 20);  

- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);  

- limitazione dell’utilizzo dei propri dati (Art. 18); 
 

 ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it, tel. 06 69677 1);  

 il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di VARESE – COMO – MONZA 
BRIANZA e BUSTO ARSIZIO, con sede legale in Varese, Via Monte Rosa 21, nella persona del Direttore Generale 
(tel. 0332 806911);  

 Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo mail: dpo@alervarese.com 
oppure telefonicamente al n. 0332 806911.  

 
Varese, 27 novembre 2018  
 

 


