Allegato B
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO
(RRA) PER GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO ALER DI PAVIA E DELLA PROVINCIA DI PAVIA, CON
IMPORTO INFERIORE A € 40.000 (art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
DENOMINATO A1.

INFORMATIVA sulla PRIVACY
(ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art.
13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. ed è relativa tutti i dati
personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della
provincia di Pavia-Lodi., da ora semplicemente A.L.E.R. Pavia-Lodi , con sede in Pavia – via G. Parodi, n. 35 P.I.
00182090183, tel. 0832 5431 - mail pavia@alerpavialodi.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali ha come base giuridica del trattamento esigenze contrattuali o precontrattuali o
l’adempimento di obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto. Per tale ragione l’eventuale rifiuto
al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o l’impossibilità, per il Titolare, di rispondere alle richieste di
informazioni inviate dall’interessato.
DESTINATARI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che
tratteranno i dati in qualità di responsabili per il trattamento e/o in qualità di incaricati, al fine di ottemperare ai
contratti o finalità connesse; Inoltre, funzionalmente al rapporto con il titolare del trattamento i dati personali ed il
relativo trattamento potrà eventualmente essere oggetto di comunicazione ad enti pubblici e loro agenzie, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento, dei contitolari e degli incaricati al trattamento dei dati
personali può essere richiesto inviando apposita richiesta al l’indirizzo mail pavia@alerpavialodi.it
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avrà luogo dopo la raccolta e potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi
cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti, salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione. Il trattamento dei dati
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avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale o collaboratori debitamente designati quali
responsabili del trattamento. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico
operativo e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento sia fondato su
una decisione di adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione Europea; al
fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa vigente e in particolare
dal Regolamento UE 2016/679 non sia pregiudicato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti una serie di
diritti.

• Diritto di Accesso:
l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati
personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il
periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
• Diritto di rettifica:
l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o
l’integrazione degli stessi.
• Diritto alla cancellazione:
l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato
ritardo, qualora sussista uno dei motivi previsti dall’art. 17.
• Diritto di limitazione di trattamento:
l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del
trattamento.
• Diritto alla portabilità dei dati:
l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento,
secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;
• Diritto di opposizione al trattamento:
l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano secondo quanto previsto
dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento. Il Titolare del
trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire tempestiva risposta alle
richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
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Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei
dati personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati.
Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e
decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali A.L.E.R. di Pavia-Lodi
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro di aver ricevuto ed aver preso visione dell’informativa che precede e di cui al l’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679.

Luogo e data
____________________________
Timbro e firma
___________________________

Allega, ove non firmata digitalmente, copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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