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INFORMATIVA  
Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Avviso UOPV n. 9/2022 per l’assegnazione in locazione di n. 100 alloggi rientranti nel 
patrimonio della valorizzazione di cui all’art. 31 L.R. 16/2016 situati nel Comune di Milano 
– Q.re San Siro da destinare a nuclei familiari con ISEE nazionale tra €. 12.000,00 e €. 
16.000,00.  

Egregio 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 Voi fornitici saranno trattati da ALER Milano, 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 nell’ “AVVISO UOPV N. 9/2022 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 100 
ALLOGGI RIENTRANTI NEL PATRIMONIO DELLA VALORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 31 L.R. 16/2016 SITUATI NEL 
COMUNE DI MILANO – Q.RE SAN SIRO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ISEE NAZIONALE TRA €. 12.000,00 
E €. 16.000,00” e nel relativo modulo di istanza per la partecipazione - allegato 1 (ovvero nome e cognome delle 
persone fisiche, indirizzo, telefono, e-mail, dati fiscali ecc). 

2. FINALITA’ 

I dati personali raccolti saranno trattati per la stesura della graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi non 
destinati ai servizi abitativi pubblici. 

3. MODALITA’ 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea e informatizzata, senza l’utilizzo di processi decisionali 
automatizzati e/o di profilazione. 

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; 
• istituti di credito; 
• titolari e dipendenti della società di recapiti postali, in qualità di incaricati o responsabili esterni; 
• professionisti o società che operino per conto di Aler Milano. 

Non è previsto il trattamento di dati extra UE. 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire in tutto 
o in parte i dati richiesti potrebbe dar luogo all’impossibilità per ALER Milano di valutare la domanda di partecipazione. 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività derivanti dall’”AVVISO UOPV N. 9/2022 
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 100 ALLOGGI RIENTRANTI NEL PATRIMONIO DELLA VALORIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 31 L.R. 16/2016 SITUATI NEL COMUNE DI MILANO – Q.RE SAN SIRO DA DESTINARE A NUCLEI 
FAMILIARI CON ISEE NAZIONALE TRA €. 12.000,00 E €. 16.000,00” secondo quanto previsto dalla legge, e comunque, 
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non oltre 5 anni dalla pubblicazione della graduatoria. 
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7. I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualunque momento, 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 Milano) sia tramite supporto cartaceo sia tramite e-mail 
certificata, utilizzando la casella di posta PEC aziendale, allegando copia del documento di identità, oppure scaricando 
e compilando l’apposito modello sul sito istituzionale aziendale al seguente URL: http://aler.mi.it/privacy. 

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

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 Milano con sede legale in Viale Romagna 
n.26, 20133 Milano (mail: direzionegenerale@aler.mi.it – direzionegenerale@pec.aler.mi.it). 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (anche "DPO") potrà essere contattato con comunicazione da 
inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Aler Milano sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dpo@aler.mi.it – dpo@pec.aler.mi.it 

Pag. /  3 3

mailto:direzionegenerale@aler.mi.it
mailto:dpo@aler.mi.it

