AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) si precisa che
i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Ater di Treviso, con sede in Via G. D’Annunzio, n. 6, Treviso (TV) – P.IVA 00193710266
Si riportano i seguenti dati di contatto:
Telefono: 0422 296411
E-mail: info@atertv.it - Pec: ater.tv@pecveneto.it
Sito web: www.atertv.it
Finalità del trattamento e base giuridica
L’Ater di Treviso, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità istituzionali garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679.
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, paragrafo 1, n. 2) del
Regolamento (UE) n. 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle misure di
sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il periodo di
conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e tratti e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia.
Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del titolare
per le finalità sopra riportate. I dati personali e sensibili potranno essere altresì comunicati a Enti Pubblici e ad altri
soggetti istituzionali sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali e
inerenti al normale svolgimento del servizio.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) n. 2016/679. In
particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguarda, o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati.
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi all’Ater di Treviso, in qualità di
titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati.
Reclamo
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
Profilazione
In titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679.

