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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Gentile Sig./Sig.ra 

 
Ales -Arte Lavoro e Servizi s.p.a., (di seguito la “Società”) informa gli Interessati che, ai sensi dell’art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) e alla normativa privacy 

nazionale (congiuntamente di seguito “Normativa privacy vigente”), i loro dati saranno trattati attraverso 

strumenti elettronici e manuali. 

La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti 

dal GDPR è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da 

rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione (nel seguito “l’Informativa”). 

 
 
CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

 
Il Titolare del trattamento è Ales -Arte Lavoro e Servizi s.p.a., C.F. e P.IVA 05656701009, con sede 

legale in Roma, Via Nazionale n. 243, tel. + 39 06.48777001, e-mail: info@ales-spa.com, p.e.c. infoales- 

spa@pec.it (di seguito “Titolare”). 
 
 

 

DATA PROTECTION OFFICER 
 
Al fine di agevolare i rapporti tra gli Interessati ed il Titolare, il Regolamento ha previsto la nomina 

di una figura di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di 

contatto con l’Interessato. La Società ha adottato tale figura di “responsabile della protezione dei dati”, 

c.d. “Data Protection Officer”, individuando e nominando, a norma dell’articolo 37 del Regolamento, la 

dott.ssa Fiorentina Russo, 
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Direttore Amministrativo e Finanziario di Ales s.p.a. designata dal Titolare e contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: privacy@ales-spa.com (nel seguito il “DPO”). 

 

 

QUALI DATI SARANNO TRATTATI E RELATIVI A QUALI INTERESSATI? 
 
Il Titolare tratta i dati personali necessari ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 

33/2013 (di seguito “Decreto Trasparenza”), in particolare:  

✓ Dati identificativi;  

✓ Curricula vitae;   

✓ Dati relativi ai redditi; 

✓ Dati relativi a corrispettivi e compensi erogati dal Titolare;  

✓ Dati relativi alla situazione professionale e alle progressioni di carriera;  

✓ Dati relativi a contributi, sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ed elenco 

dei soggetti beneficiari. 

Potrebbero essere trattati anche dati appartenenti a particolari categorie, fermo restando il divieto 

assoluto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute che, anche se trattati, non saranno mai 

oggetto di pubblicazione sul portale “Società Trasparente” di Ales (di seguito “Portale”). 

I dati sopra elencato potrebbero riferirsi ai seguenti soggetti interessati:  

✓ Titolari di Incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali 

✓ Titolari di incarichi di amministrazione e dirigenziali e relativi familiari   

✓ Personale del Titolare 

✓ Beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici da parte del 

Titolare 

QUALI SONO LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO? 
 
Il Titolare effettua il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di trasparenza amministrativa 
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previste dal Decreto Trasparenza, nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, per cui 

saranno diffusi o comunicati, anche a seguito di accesso civico, solamente i dati la cui conoscibilità sia 

prevista dalla legge e nei limiti necessari a raggiungere gli obiettivi di trasparenza da essa previsti.  

 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal Decreto Trasparenza e dalle altre leggi che lo 

integrano e/o lo modificano, in coordinamento con la Normativa privacy vigente. 

 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO. 

Il conferimento di tali dati da parte degli Interessati sopra enumerati è necessario ai fini 

dell’instaurazione di rapporti di collaborazione o della percezione di vantaggi economici erogati dalla 

Società, e il successivo trattamento da parte della Società a fini di trasparenza è obbligatorio in base al 

Decreto Trasparenza. 

 
 
A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI? 

 
Fermo restando il divieto per i dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati saranno diffusi sul Portale 

e comunicati ai titolari di diritto di accesso civico nei limiti previsti dal Decreto Trasparenza e dalla 

Normativa Privacy Applicabile. 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei dati personali degli Interessati sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

dall’art. 4 n. 2 del GDPR ovvero consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
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trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, 

limitazione, cancellazione o distruzione. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati ed in 

ottemperanza alle misure di sicurezza predisposte al fine di garantirne la tutela e la protezione. 

 
 
PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I SUOI DATI? 

 
I dati personali verranno conservati e diffusi sul Portale per 2, 3 o 5 anni a far data dalla cessazione 

della causa di pubblicazione (tipicamente un mandato professionale, l’attribuzione di un incarico di 

collaborazione o dirigenziale ecc.) secondo le regole previste dagli articoli 8 comma 3,  e 14 - 28 del  

Decreto Trasparenza. 

 
 
DOVE SARANNO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI? 

 
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

Qualora si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, La 

informiamo sin d’ora che tali soggetti saranno nominati ed il trasferimento dei Suoi dati personali a tali 

soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in 

conformità         a          quanto          previsto          dal          titolo          V          del          GDPR. In 

tale circostanza, la Società assicura l’adozione di adeguate garanzie (come la sottoscrizione di 

clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE) con la società estera ricevente i dati; 

tali clausole garantiscono un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla 

normativa europea. 

 
 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 

 
Gli Interessati potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare ottenere: 
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✓ la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano 
 

e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità di trattamento, categorie di 

dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari, periodo di conservazione); 

✓ la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati 

 personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

✓ la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR; 

✓ la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente; 

✓ la portabilità dei dati che La riguardano ed in particolare di richiedere i dati personali 

forniti alla Società e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro Titolare del 

trattamento; 

✓ l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della Normativa 

Privacy vigente. 
 
Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, basterà contattare il Titolare del Trattamento e 

ricordiamo che, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi anche al DPO scrivendo alla seguente casella di 

posta elettronica privacy@ales-spa.com.  

 

 

DIRITTO DI RECLAMO 
 
Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 

dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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