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Informazioni ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679  
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 

europeo per la protezione dei dati personali) e del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, Le forniamo 

le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Le 

presenti informazioni non sono da considerarsi valide per altri siti web eventualmente 

consultabili tramite links presenti sul sito internet a dominio del Titolare, che non è da 

considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. 

 
Si tratta di informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) che recepiscono anche 

quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 

2009/136/CE in materia di Cookies, nonché dal provvedimento dell’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies. 

 
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale 

(C26, C27, C30). 

 

Informazioni specifiche 

Informazioni specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione 

a particolari servizi o trattamenti dei dati forniti. 
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Cookies 

 

Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web si veda la cookies 

policy al seguente link: http://www.aterlatina.it/privacy-policy-del-sito-ater-latina/ 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e Responsabile per la protezione dei dati 

 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679, è 

ATER Latina - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di 

Latina, con sede a in Via Curtatone, 2 - 04100 Latina, nella persona del suo Direttore 

Generale. 

ATER Latina ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD)  il dott. Riccardo Roco, che può essere contattato all'indirizzo e-mail 

rpd@aterlatina.it 

Tel. + 039 0773 483216    Fax  +39 0773 695317 

e-mail:  info@aterlatina.it 

 

 


