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INFORMATIVA 

Regolamento UE 679/2016 -Regolamento generale sulla protezione dei dati 

 

Misura di sostegno agli assegnatari di spazi commerciali di proprietà 

di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, in difficoltà economiche a seguito 
dell’emergenza pandemica – DGR n° XI/5082 del 26/07/2021 

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 dati da Lei fornitici saranno trattati da ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, in qualità di Titolare del 

Trattamento dati, nel pieno rispetto della normativa indicata, e tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza e riservatezza allo scopo di tutelare i Suoi diritti. 

1. DATI PERSONALI RACCOLTI 

Dati identificativi come meglio indicati nella Domanda di Contributo straordinario (ovvero nome e cognome del 
titolare, indirizzo, Codice Fiscale…) e nella documentazione prodotta 

2. FINALITA’ 

I dati personali raccolti saranno trattati per l’attribuzione del Contributo Straordinario. 

3. MODALITA’ 

I dati personali verranno trattati come di seguito indicato (artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679): 

- in forma cartacea e informatizzata, senza l’utilizzo di processi decisionali automatizzati e/o di profilazione. 

- In maniera lecita, corretta e trasparente (liceità, correttezza e trasparenza); 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non 
siano incompatibili con tali finalità; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- 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; 

- 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; 

 
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

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; 

• titolari e dipendenti della società di recapiti postali, in qualità di incaricati o responsabili esterni; 

• professionisti o società che operino per conto di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio 

Non è previsto il trattamento di dati extra UE. 
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5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori per tutta la durata dell’iter di valutazione della 

domanda; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati richiesti potrebbe dar luogo 

all’impossibilità per ALER Bergamo-Lecco-Sondrio di valutare la domanda di richiesta di Contributo Straordinario. 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività derivanti dal DGR n° XI/5082 del 

26/07/2021 – Misura di sostegno agli assegnatari di spazi commerciali di proprietà di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, 

in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza pandemica –secondo quanto previsto dalla legge, e comunque non 

oltre 10 anni dal provvedimento che conclude l’iter di valutazione delle domande. 

7. I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In base all'art. 15 del Regolamento UE, che viene sotto riportato nel suo testo integrale, l’interessato potrà avere 

accesso ai Suoi dati, correggerli, chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, del tutto 

gratuitamente, scrivendo al Titolare (ALER Bergamo-Lecco-Sondrio) sia tramite supporto cartaceo sia tramite e-mail 

certificata, utilizzando la casella di posta PEC: gestionale@pec.alerbg.it , allegando copia del documento di identità.  

 

Regolamento UE 2016/679, Art. 15 - Diritto di accesso dell’Interessato ed altri diritti (artt. 16, 17, 18, 
21, 22) 

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; 

• l'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 

Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR, è ALER Bergamo-Lecco-Sondrio con sede legale in 

Via Mazzini, 32/a – 24128 BERGAMO (mail: vinicio.sesso@aler-bg-lc-so.it) 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (anche "DPO") potrà essere contattato a mezzo mail e/o PEC ai 

seguenti indirizzi: 

email: info@sistemasusio.it 

PEC: info@pec.sistemasusio.it 
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