Tipologia dei dati trattati: nell’ambito del trattamento effettuato la ALET COMMUNICATIONS
acquisisce e tratta dati personali e/o particolari a Voi riferiti e da Voi liberamente forniti in maniera
facoltativa, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
maniera conforme al Regolamento Europeo 2016/679, ed in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza degli stessi, accessibili per l’esercizio dei diritti e conservati per un tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
In particolare la liceità del trattamento si fonda sul fatto che:
-l’interessato ha espresso il consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali per una opiù
specifiche finalità;
-il trattamento rappresenta un requisito necessario (e condizionante) all’esecuzione di un contratto
di cui l’interessato è parte; la mancata comunicazione di tali dati può invalidare un contratto o
rendere impossibile la sua gestione;
-il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi (legali e non) ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento ed esercitare i diritti specifici dello stesso e/o dell’interessato.
Natura e tipo di trattamento effettuato: i dati raccolti sono registrati od organizzati, estratti,
inseriti, consultati, conservati ed aggiornati, nonché comunicati o messi disposizione ove necessario
sotto forma:
- cartacea (schede ed archivi dati conservati in siti segregati ed accessibili solo a Titolare,
Responsabile ed alle persone autorizzate al trattamento, d’ora in poi indicati come
Incaricati)
- elettronica (banche dati ed elenchi accessibili solo a Titolare, Responsabile ed Incaricati in
possesso di determinati strumenti di accesso)
Gli stessi sono poi cancellati al termine del periodo di utilizzo, ovvero alla cessazione del rapporto
di lavoro, fatto salvo quanto stabilito da obblighi legali, fiscali e/o a carattere sanitario.
Titolare del trattamento dei dati:
SESSAREGO FABRIZIO
Piazza Brignole 3/1 - 16122 Genova
tel 3482710418 fsessarego@alet.com-piazza
Responsabile interno del trattamento dei dati:
PERA GIAMPIERO
Piazza Brignole 3/1 - 16122 Genova
tel 3482710416 pera@alet.com
Responsabili esterni del trattamento dei dati:
STUDIO CINQUINA
Via Lomellini 2/4 - 16124 Genova - tel 0105302303 debora.cinquina@studio-fiscale.it

AT CREDIT MANAGEMENT
Via Palma Il Vecchio 111 - 24122 Bergamo - tel 0354161034

STUDIO CARBONE E D ANGELO – (Avv. Viotti Giacomo)
Via Assarotti 20 - 16122 Genova - tel 010810818 –viotti@carbonedangelo.it
NICOLETTA PERI E COCCONCELLI MARINA
Viale Tappani 18/4 - 16043 CHIAVARI - tel 0185362154
GRENKE LOCAZIONE S.r.l.
Via Al Porto Antico 2 - 16128 Genova -tel 010251581- servizio.genova@grenke.it
Responsabili Esterni Amministratore di Sistema:
TEAMSYSTEM
Corso Unione Sovietica 612 - 10134 Torino - tel 0113978722
GG ING. GERVASO GIUSEPPE & C (Fulvio Carnevale)
Via Isidoro Bonini - 17100 Savona - tel 3397615024 fulviocarnevale@gmail.com
Incaricati:
CAPRILE GIANCARLO
Piazza Brignole 3/1 - 16122 Genova tel 3482304978 caprile@alet.com
BARIGOZZI CARLA
Piazza Brignole 3/1 - 16122 Genova tel 0105768387 barigozzi@alet.com
MONICA PUGGELLI
Piazza Brignole 3/1 - 16122 Genova TEL. 0105768355 cb@alet-services.it
NUNZI CRISTINA
Piazza Brignole 3/1 - 16122 Genova tel 0105768353 cb@alet-services.it
Categorie di destinatari:i dati sono trasferiti per alcune specifiche necessità di trattamento a:
Inoltre i dati sono conferiti ad Enti pubblici e/o pubblici servizi per lo svolgimento delle rispettive
pratiche di competenza
Gli stessi possono anche essere forniti in riferimento ad espresso provvedimento di richiesta, alle
competenti autorità di pubblica sicurezza.

Diritti dell’interessato: in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. dal 14 al 22 del regolamento
UE l’interessato ha diritto di:

-

Reclamo: ad una autorità di controllo (art. 14)
Accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni di cui all’art. 15
Rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 16).
Cancellazione («diritto all’oblio»): l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personaliche lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi di cui alle lettere da a ad f dell’art. 17
Limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui alle lettere da a a d
dell’art. 18.
Portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento artt.19 e 20
Opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla suasituazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’articolo 21
Opposizione al Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano (art. 229.

Notifica violazioni: nel caso in cui avvengano violazioni in ordine ai dati trattati il Titolare (e/o il
Responsabile esterno ove presente) del trattamento provvede a notificare la stessa all’autorità di
controllo ai sensi dei disposti di cui all’art. 33 del Regolamento e, ove necessario, anche
all’interessato ai sensi dell’art. 34 dello stesso.

FIRMATO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: SESSAREGO FABRIZIO

Consenso dell'interessato
Io sottoscritto, in data odierna ed adeguatamente informato con la presente sull'utilizzo da parte
della dei dati personali da me volontariamente forniti, consapevole che il presente consenso
costituisce una manifestazione di volontà libera, specifica,informata e inequivocabile
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprioassenso, mediante dichiarazione o azione
positiva inequivocabile, acconsento liberamente al trattamento degli stessi per le esigenze e secondo
le modalità riportate nell’informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Prendo atto del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, che la revocadel consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e che il consenso è
revocatocon la stessa facilità con cui è accordato.

