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Informativa sulla Privacy 

Gentile Utente, 

 

in ottemperanza agli obblighi ex norma previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e dalla 

normativa vigente in materia di tutela della privacy, la informiamo che la nostra Politica sulla 

Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei Suoi dati. 

Può consultare la nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali cliccando sul seguente 

link http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php  

 

Di seguito, ai sensi degli Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, troverà tutte le 

informazioni in merito al trattamento ed alle finalità di raccolta dei Suoi dati personali.  

 

 

 

1. Di quali Suoi dati personali abbiamo bisogno? 

 

L’Ater – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma è 

il TITOTALE DEL TRATTAMENTO (Controllore) dei dati personali, che Lei (Interessato) 

ci ha fornito. Si tratta di dati identificativi, contabili e/o fiscali, necessari all’esecuzione dei 

contratti/servizi.  

L’autorizzazione al trattamento di questi dati è obbligatorio ed il mancato conferimento, così 

come il conferimento parziale o inesatto, potrebbe avere come conseguenza quella di impedire 

il puntuale adempimento alle obbligazioni assunte dall’Ater della Provincia di Roma nonché 

l’impossibilità per il Titolare Del Trattamento di garantire la congruità del trattamento stesso 

in base ai patti contrattuali per cui esso è stato richiesto e la possibile 

mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti alla 

normativa vigente. 

 

 

 

2. Perché abbiamo bisogno dei Suoi dati personali? 

I Suoi dati personali vengono raccolti per poter adempiere ad obblighi di legge o atti aventi 

forza di legge e/o amministrativi contabili: fatturazione, scritture e registrazioni contabili 

obbligatorie, obblighi contrattuali connessi alla gestione del rapporto. 

 

 

 

3. Cosa ne facciamo dei Suoi dati personali? 

I Suoi dati personali vengono trattati presso i nostri uffici siti in Roma: 

Via Ruggero di Lauria, 28 

Piazza dei Navigatori 15 

Via delle Vigne Nuove 654  

L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono in Roma, Via Ruggero di Lauria, 28 - 00192  

 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php
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Durante il trattamento dei Suoi dati personali l’Ente utilizzerà servizi di terze parti dai 

seguenti fornitori:  

 

Ragione sociale del fornitore Indirizzo e recapiti Tipo di servizio svolto 

POSTE ITALIANE SPA 

Viale Europa n. 175 00144 Roma – 

tel. 377/1604701 

 

elaborazione stampa e recapito 

delle bollette all’utenza 

SIGECO – CSS SRL 
Via Pazzagli n.2 Firenze – tel. 

055/42665 

software di gestione del patrimonio 

immobiliare per elaborazione ed 

emissione della bollettazione  

all’utenza 

CNI SPA 
Via delle Strelitzie n. 35 Localita’ 

Santa Palomba (Roma) 

servizio di gestione integrata degli 

archivi documentali cartacei 

dell’utenza 

SIAV SPA 
Via Rossi n.5 – Rubano (PD) tel. 

049/8979797 

software di gestione documentale 

del sistema archiflow per accesso 

ai documenti  dematerializzati 

dell’utenza 

ARUBA SPA 
Corso Sempione n. 5 Roma – tel. 

06/8171870 

elaborazione ed invio delle fatture 

elettroniche ai locali commerciali 

PROINFO SRL Via Bonomi - Cassino 
dati contabili dei fornitori e dei 

locali commerciali 

 

Pertanto La informiamo che le terze parti potrebbero ricevere o avere accesso ai Suoi dati 

personali.  

L’ Ente si assicurerà ogni qual modo che i fornitori sopra elencati adottino le più adeguate 

misure tecniche ed organizzative al fine di proteggere i Suoi dati personali. 

 

 

 

4. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 

Ai sensi della normativa vigente, disciplinante l’archiviazione di documenti da parte della 

Pubblica Amministrazione, siamo tenuti a conservare i Suoi dati ed ogni documento da Lei 

fornitoci per almeno 10 ANNI. 

Trascorsi i suddetti termini, i Suoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti.  

Per maggiori informazioni sul nostro programma di conservazione dei dati personali, consulti 

la nostra Politica di Conservazione dei Dati  
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5. Quali sono i Suoi diritti? 

Se ritiene che qualsiasi Suo dato personale da noi archiviato sia errato o incompleto, può 

richiedere di prenderne visione, correggerlo o cancellarlo inviandoci, compilato e firmato, il 

Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati che potrà scaricare al link qui di seguito 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php. 

 

La Informiamo, che nel caso in cui ritenesse inappropriate le modalità di gestione dei Suoi 

dati personali e desiderasse presentare un formale reclamo, lo potrà fare scrivendo al  nostro 

Responsabile della Protezione dei Dati – Avv. Franco Bartolomei a mezzo PEC all’indirizzo 

aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it oppure a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno 

all’attenzione del RPD dell’Ater della Provincia di Roma – Avv. Franco Bartolomei – Via 

Ruggero di Lauria, 28 – 00192 - Roma .  

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati esaminerà il Suo reclamo ed interverrà, qualora 

motivato, entro e non oltre 30 giorni, fornendogliene debito riscontro. 

 

Qualora ritenesse che la gestione dei Suoi dati personali sia avvenuta in contrapposizione ai 

dettami del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/03 s.m.i., può inviare un reclamo al 

Garante della Protezione dei Dati Personali, seguendo le istruzioni indicate al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php
mailto:aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it
http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali

