AMA- Informativa per il trattamento di dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

La informiamo che i dati raccolti da AMA sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le
finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti e
in particolare per la gestione della sua richiesta di contatto nel presente form. I dati sono trattati con modalità
cartacea e informatizzata, i soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Essi operano con l'impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia,
l'eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di usufruire delle prestazioni fornite da AMA oggetto
del presente form. I dati personali saranno comunicati ad Acer Servizi (sportello unico) e ad Acer Bologna per
l’evasione della sua richiesta oggetto del presente form. Potranno inoltre essere comunicati ad Enti pubblici
(Comuni, Provincia, Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni Statali) per l’elaborazione della sua richiesta. I
dati personali non saranno diffusi. L'interessato, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge. Il titolare del trattamento è Agenzia Metropolitana Affitti (AMA) avente sede in
Piazza della Resistenza 4 - 40122 Bologna.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ad Acer Servizi, sportello unico di AMA, sito in Piazza della
Resistenza 4 - 40122 Bologna.
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