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Informativa sul trattamento dei dati personali per l’Asta Pubblica 
per l’alienazione di terreni di proprietà in UNICO LOTTO, comune di Ciserano (località Zingonia) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, ALER 
Bergamo Lecco Sondrio intende informarLa che i dati personali da Lei forniti sono trattati secondo quanto 
disposto dal Regolamento. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo 
-Lecco -Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, via Mazzini, 32/a. 
Il Titolare può essere contattato al seguente recapito telefonico: 035 259595. 
 
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (GDPR art.37) la società SISTEMA SUSIO 
Srl, contattabile ai seguenti recapiti: PEC info@pec.sistemasusio.it Email:  info@sistemasusio.it    
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono utilizzati per le seguente finalità:  
Vendita di Terreni a mezzo di Asta Pubblica 
Per questa finalità sono trattati tutti i dati personali connessi con il Bando di Asta Pubblica per la vendita di 
terreni in Ciserano località Zingonia, dei soggetti concorrenti. 
Le basi giuridiche del trattamento (GDPR art.6) sono l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 
o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato unitamente all’ obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare. 
 
Modalità di trattamento dei dati personali 
I dati personali  

• sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità 
prevalentemente informatiche; 

• sono trattati unicamente dal personale e collaboratori del Titolare o da enti terzi designati dal 
Titolare come Responsabili del trattamento (GDPR art.28);  

• possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea; 

• possono essere comunicati al Notaio incaricato della procedura d’Asta e del contratto di 
compravendita e suoi dipendenti; 

• possono essere comunicati a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., 
salva l’eventuale individuazione, da parte dell’ALER Bergamo Lecco Sondrio, di specifici atti e 
documenti da sottrarre all’accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza dei partecipanti 
ad asta, a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della predetta L. n. 241/1990; 

• possono essere comunicati ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla 
legge in materia di pubblici incanti; 

• non sono trasferiti verso Paesi terzi o a organizzazioni internazionali (artt.46 e seguenti GDPR); 

• non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati  
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Conservazione dei dati personali 
I dati personali sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti, in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Diritti 
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione, il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle 
norme, nonché proporre opposizione al trattamento per motivi legittimi (GDPR artt.15-22). Per far valere 
questi diritti Lei può inviare una istanza al Titolare presso uno dei contatti sopra indicati. In caso di mancata 
o insoddisfacente risposta da parte del Titolare, Lei può presentare reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali www.gpdp.it  
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