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Informazioni a tutela dei dati personali (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679) rivolte ai titolari
o ex titolari di incarichi dirigenziali
L’ATER Lanciano si impegna a tutelare e rispettare la vostra privacy. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Reg.to UE 2016/679) di seguito 'RGPD', L’ATER Lanciano è il Titolare del trattamento dei dati
personali.
La presente informativa (insieme ad altri documenti in essa citati) descrive i dati personali che raccogliamo dai titolari o
ex titolari di incarichi dirigenziali, dai coniugi non separati e dei parenti entro il secondo grado e come li trattiamo.
Informazioni personali che tratteremo
 Dati Identificativi: tratteremo i dati identificativi (nome e cognome) del titolare o ex titolare di incarichi
dirigenziali, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (soggetti di seguito definiti col termine
“interessato”);
 Dati Patrimoniali: Raccoglieremo i dati patrimoniali richiesti nel modello e, in particolare le variazioni sulla
situazione patrimoniale:

Per quanto riguarda i beni immobili, la natura del diritto sui beni, la tipologia del bene, la quota di
titolarità del soggetto dichiarante, se il bene si trova in Italia o all’estero;

Per quanto riguarda i beni mobili iscritti in pubblici registri, la tipologia del bene, i CV fiscali, l’anno di
immatricolazione;

Per quanto riguarda azioni e quote di partecipazione in società, la denominazione della società, la
tipologia, il n. di azioni e di quote;

Per quanto riguarda l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, la denominazione
della società, la natura dell’incarico;

Per quanto riguarda la titolarità di imprese, la denominazione dell’impresa, la qualifica;
Utilizziamo le informazioni sopra indicate ai sensi delle norme di legge vigenti; per tale motivo l’eventuale non
comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenze:
 La violazione di quanto disposto comporterà le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Come utilizziamo le informazioni personali
I dati personali saranno da noi raccolti e trattati, in forma automatizzata e/o manuale da personale appositamente
autorizzato e formato, per provvedere alla pubblicazione dei dati stessi in ossequio a quanto disposto dall’art. 14 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
L’uso delle vostre informazioni sopra descritto è ammesso dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati
personali, in quanto:
 è obbligatorio perché previsto dalla legge;
Non prendiamo decisioni automatizzate esclusivamente in base all’elaborazione automatica, fra cui la profilatura, che
produce effetti legali sull’interessato o ha altre conseguenze analoghe.
Conserveremo le vostre informazioni per il periodo necessario ad adempiere ai nostri obblighi legali o normativi. Il
periodo di conservazione delle informazioni personali è in linea di massima perpetuo, in ossequio alla normativa relativa
alla conservazione degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione. Non è possibile indicare il periodo di
conservazione in maniera ragionevolmente comprensibile nella presente Informativa. I criteri utilizzati per determinare il
periodo di conservazione applicabile sono: conserveremo le informazioni personali oggetto della presente informativa per
il tempo (i) necessario al relativo scopo, (ii) richiesto dalle leggi applicabili in materia.
Condivisione con terzi
I dati saranno diffusi sul sito internet dell’ATER (www.aterlanciano.it) per assolvere agli obblighi previsti dall’art. 14 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di mancato consenso dei coniugi non separati e dei parenti entro il
secondo grado, daremo evidenza del mancato consenso.
Cediamo i dati al di fuori dell’Unione Europea?
I vostri dati personali non saranno trasferiti e trattati in altre nazioni all’interno o al di fuori dell’Unione Europea.
Sicurezza dei dati
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I vostri dati saranno trattati nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 6 e 32 del RGPD e mediante l’adozione di
misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.
Diritti degli utenti. Come è possibile accedere, correggere e cancellare le informazioni personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’interessato gode di tutti i diritti previsti dagli artt. da
15 a 22 del RGDP e in particolare ha diritto a:
 accedere e ottenere una copia dei suoi dati personali: ha diritto a richiedere conferma del fatto che stiamo
trattando qualsivoglia suo dato personale. In tal caso, l’interessato potrà avere accesso ai propri dati personali e
ad alcune informazioni su come sono trattati. In alcuni casi può richiederci di fornire una copia elettronica dei
propri dati;
 diritto di rettifica dei dati personali: laddove sia in grado di dimostrare la non correttezza dei dati personali in
nostro possesso che lo riguardano, l’interessato ha la possibilità di richiedere l’aggiornamento o la rettifica di tali
dati;
 diritto all’oblio/alla cancellazione dei dati: in determinate circostanze, l’interessato ha diritto a far cancellare i
propri dati personali. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento; l’ATER valuterà se può essere
accordata. Tuttavia, questo diritto è soggetto a diritti o obblighi legali che potrebbero imporci la conservazione
dei dati. Per situazioni in cui, in ottemperanza alla legge, si stabilisce che la richiesta di cancellazione dei dati
personali deve essere accordata, l’ATER procederà senza indugio.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento, all’indirizzo email
info@aterlanciano.it o al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) di ATER Lanciano, raggiungibile all’indirizzo email
dpo@aterlanciano.it o presso la sede di Viale della Rimembranza 6 – 66034 Lanciano (CH).
È altresì possibile, ricorrendone i presupposti, proporre un reclamo riguardo il trattamento dei dati personali presso il
Garante della Privacy quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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