
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE 
33100 UDINE, Via Sacile 15 – Casella Postale 224 – TEL. 0432 491111 – FAX 0432 546438 

e-mail: info@ ater-udine.it      web: www.ater-udine.it 

 

A V V I S O (n. 7/2016) 
 

PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI A “CANONE CONCERTATO” 
 AI SENSI DELLA DELLA LEGGE 431/ 98  

 

1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 

 Questa Azienda dispone, nel suo patrimonio, di un fabbricato per complessivi quattro alloggi,  destinati alla locazione ai sensi della L. 431/98, ubicato  nel Comune di   
 

MANZANO, Loc. Case, Via Santa Eurosia, n. 1 
 

Il presente Avviso permette di formare una graduatoria degli aventi diritto alla locazione degli alloggi: 

N. 1, al primo piano, composto da cucina, soggiorno, servizi, tre camere della superficie di  oltre mq. 79, al canone mensile di Euro 300,00 

N. 2, al primo piano, composto da cucina, soggiorno, servizi, due  camere della superficie di  oltre mq. 64, al canone mensile di Euro 245,00 

N. 3, al secondo  piano, composto da cucina, soggiorno, servizi, tre camere della superficie di  oltre mq. 79, al canone mensile di Euro 300,00 

N. 4, al secondo  piano, composto da cucina, soggiorno, servizi, due  camere della superficie di  oltre mq. 64, al canone mensile di Euro 245,00 

L’impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato, con contabilizzazione. 

Il contratto di locazione ha la durata di anni tre, con possibilità di proroga biennale. In caso di ulteriore rinnovo si applica quanto stabilito dal c. 5 del citato art. 2 della L. 431/98. Al momento della 
firma del contratto si dovrà versare un deposito cauzionale pari a tre mensilità.Il canone di locazione viene fissato nel rispetto delle condizioni e entro i limiti previsti dall’accordo intervenuto in sede 
locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini ai sensi dell’art. 2 3° comma della L. 431/98. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della 
variazione dell’indice ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula della Convenzione. L’Ater di Udine si riserva di provvedere direttamente all’amministrazione degli alloggi e dei servizi 
comuni; i locatari saranno tenuti a corrispondere, contestualmente al canone, quote d’acconto mensili da conguagliare a consuntivo annuale. L’individuazione del locatario avviene in base alla 
graduatoria formata a seguito del presente avviso, al quale possono concorrere i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’art. 2.  

                                                                                                                                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                                                  (dott. Riccardo Toso) 

 
2 - REQUISITI PER ESSERE AMMESSI   

 
Possono concorrere alla locazione di un alloggio coloro che, alla data di presentazione della domanda: 

A. hanno compiuto il 18° anno di età; 
B. sono cittadini: 

• italiani ovvero sono cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e i loro familiari, ai sensi del D. Lgs. 30/2007 ovvero sono cittadini titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 3/2007; 

• stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D. Lgs. 286/1998); 
C. sono residenti  in uno dei Comuni delle Unioni Territoriali “del Natisone” , ovvero Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, 

Premariacco, Prepostto, Pulfero,  Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna,  Stregna e Torreano 
D. sono residenti in territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;  
E. non sono proprietari o comproprietari, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare; 
F. sono proprietari di immobili sottoposti a procedure di esecuzione immobiliare derivanti dalla precarietà della situazione reddituale o in conseguenza di procedure di natura concorsuale ; 
G. possiedono, con riferimento al nucleo familiare definito dall’art. 13 del D.P.Reg. 13.04.2004 n. 121, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.L. 109/98, 

non superiore a Euro 29.000,00; 
H. possiedono, con riferimento al nucleo familiare come sopra definito, un indicatore della situazione economica (ISE), di cui al D.L. 109/98, non superiore a Euro 58.900,00; 
I. fruiscono di un reddito annuo imponibile di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati non inferiore a  € 22.000,00. 

 
Possono presentare domanda di locazione, in forma associata, i coniugi, coloro che intendono contrarre matrimonio, i conviventi more-uxorio o che intendono convivere more-uxorio. Per nucleo 
familiare si intende quello definito dall’art. 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n. 221, come inserito dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
04.04.2001, n. 242. 
 
I requisiti di cui al punto A. B. C. D. sono richiesti in capo al solo richiedente. I requisiti di cui al punto  E F G H e I devono essere posseduti oltre che dal richiedente, anche dall’intero nucleo 
familiare, come sopra definito. In caso di domanda presentata da soggetti, che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, i requisiti di cui al punto E ed I sono richiesti in 
capo al solo richiedente. Nel caso di domanda presentata da un soggetto che esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, all’indicatore ISEE è 
applicata una riduzione pari al 20%; nel caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escano dai nuclei familiari di appartenenza, composti da più persone, per contrarre 
matrimonio o convivere more uxorio, sulla somma dei due indicatori ISEE è applicata una riduzione pari al 20% e l’importo risultante è diviso per il parametro 1,57; nel caso di domanda presentata 
in forma associata da soggetti con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto 
da più persone, al suo indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20%. 
 

3 -  MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda, da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo predisposto dall’Ater, deve essere sottoscritta dal concorrente e inviata alla sede dell’Azienda in Udine, via Sacile 15, a mezzo di 
raccomandata A.R. (fa fede la data di spedizione attestata dal timbro postale), oppure può anche essere presentata direttamente alla sede dell’Azienda. Se la domanda è trasmessa per posta o 
consegnata a mano da persona diversa dal concorrente, deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del concorrente in corso di validità.  
Il modulo per concorrere può essere ritirato presso la stessa sede. E’ anche possibile scaricarlo dal sito web aziendale all’indirizzo: www.ater-udine.it. 
Le domande dovranno pervenire alla Sede dell’Azienda entro il giorno venerdì 20 gennaio 2017. Le domande che dovessero essere presentate successivamente a tale termine saranno poste in 
ordine cronologico in calce alla graduatoria. 

 
Devono comunque essere allegati: 

 per i cittadini di stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, copia della relativa attestazione di iscrizione all’Anagrafe del Comune di residenza (direttiva 
2004/38/CE); 

 per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno; qualora tale documento sia 
scaduto deve essere presentata la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo; 

 attestazione ISE/ISEE. 
Non saranno prese in considerazione le domande non corredate dai documenti e dalle dichiarazioni prescritte e quelle non firmate dal concorrente. 
 

4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Le domande che perverranno saranno esaminate dalla Commissione all’uopo costituita presso l’Ater, composta dal Direttore e a da due funzionari dell’Azienda. 
La Commissione ha il compito di: 

- accertare la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti per concorrere; 
- formare la graduatoria in ordine cronologico delle domande, conseguentemente alla data di presentazione delle stesse.  a cui andranno locati tenuto conto della tipologia degli alloggi  

e della composizione del nucleo familiare. La stessa graduatoria potrà essere utilizzata anche per la locazione di alloggi con finalità simili a quelli del presente bando ubicati nei comuni 
sopraindicati. 

5 – ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE  
 

Per ottenere copia del presente Avviso, della modulistica e per ogni altra informazione resta a disposizione l’Ufficio assegnazioni alloggi e segreteria dell’Ater, aperto presso la sede di Udine con 
il seguente orario: lunedì: 9,30/12,00 – 15,00/17,00; mercoledì e venerdì: 9,30/12,00. Il pubblico può rivolgersi anche all’Ufficio decentrato di S. Giorgio di Nogaro, in via Emilia, 38, nei giorni di 
martedì, dalle 15,00 alle 17,00 e giovedì dalle 9,30 alle 12,00.  

Responsabile del procedimento: geom. Biagio Muzzolon. Responsabile dell’istruttoria: Laura Muradore. 
 

Udine,  20 dicembre 2016 
 

Esente da bollo (art. 34, p. 6 DPR  n. 639/ 26.10.1972) 

 



 

All'  Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
 Via Sacile, 15 
 33100  UDINE 
 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 
 

               

codice fiscale 
 

chiede di essere ammesso alla graduatoria prevista dall’ 

Avviso n. 7 del 20  dicembre 2016 

per la locazione di uno dei quattro  alloggi a canone concertato (L. 431/98) in: 

 

MANZANO , Loc. Case, Via Santa Eurosia , n. 1 

 

al fine dell’accertamento dei requisiti soggettivi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 del citato DPR, DICHIARA che, alla data della presente domanda:  
 
 

 è di cittadinanza italiana; 

 è di cittadinanza ______________________________, appartenente all’Unione Europea (allegare 

copia dell’attestato di soggiorno CE per soggiornanti d. lgs. 30/2007 in corso di validità); 

 è di cittadinanza _______________________________, con permesso di soggiorno di lungo 

periodo (allegare copia del permesso di soggiorno CE d. lgs 3/2007 in corso di validità); 

 è di cittadinanza _______________________________, titolare di permesso di soggiorno di 

durata non inferiore ad un anno  (allegare copia del titolo di soggiorno in corso di validità) 

 è residente da almeno ventiquattro mesi in Regione, e precisamente e continuativamente dalla 

data del ____________________________________; 

 è residente nel comune di _____________________________ dalla data del __________  

      in via/piazza ________________________________________________________  . 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

 
che il nucleo familiare, come definito dall’art. 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 07.05.1999, n. 221, come inserito dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 04.04.2001, n. 242 si compone delle seguenti persone (ivi compreso il richiedente): 
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1 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
richiedente 

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
 
 
 
2 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
 
rapporto di parentela con il richiedente  

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
codice fiscale 

 
professione 

 
in caso di locazione, occuperà l’alloggio? 

 
SI 

 
NO 

 
 
 
 
3 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
 
rapporto di parentela con il richiedente  

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
codice fiscale 

 
professione 

 
in caso di locazione, occuperà l’alloggio? 

 
SI 

 
NO 

 
 
 
4 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
 
rapporto di parentela con il richiedente  

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
codice fiscale 

 
professione 

 
in caso di locazione, occuperà l’alloggio? 

 
SI 

 
NO 
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5 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
 
rapporto di parentela con il richiedente  

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
codice fiscale 

 
professione 

 
in caso di locazione, occuperà l’alloggio? 

 
SI 

 
NO 

 
 
6 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
 
rapporto di parentela con il richiedente  

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
codice fiscale 

 
professione 

 
in caso di locazione, occuperà l’alloggio? 

 
SI 

 
NO 

 
 
 
7 cognome e nome 

 
luogo di nascita  

 
data di nascita 

 
stato civile 

 
sesso 

 
 
rapporto di parentela con il richiedente  

 
residente in comune di 

 
in via/p.zza, n.  

 
codice fiscale 

 
professione 

 
in caso di locazione, occuperà l’alloggio? 

 
SI 

 
NO 

 
 
Il/La sottoscritto/a inoltre 
 

DICHIARA 
 

che il richiedente e i componenti il nucleo familiare, come definito dall’art. 1 bis del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n. 221, come inserito dall’art. 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 04.04.2001, n. 242: 
 

 non sono proprietari o comproprietari, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi ovunque 
ubicati adeguati a soddisfare le esigenze familiari; 

 

 sono proprietari o nudi proprietari di un alloggio, ubicato nel comune di _____________________ 
prov. ___ composto da n. _____ vani utili (esclusa la cucina e gli accessori) (allegare la 
planimetria degli alloggi posseduti); 

 



 4 

 sono proprietari/comproprietari di alloggio/i ubicato/i nel/i comune/i di ______________________ 
prov. _________ e che la propria quota di spettanza somma complessivamente n. ________vani 
utili (esclusa la cucina e gli accessori) (allegare la planimetria degli alloggi posseduti); 

 

 sono proprietari di un alloggio ubicato nel comune di ___________________ prov. ___________ 
dichiarato inabitabile con provvedimento emesso in data ______________________; 

 
 sono proprietari di un alloggio ubicato nel comune di ____________________prov. ______ 

dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche con 
provvedimento emesso in data _________________; 

 

 possiedono, con riferimento al nucleo familiare definito dall’art. 13 del D.P.Reg. 13.04.2004 n. 
121, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 
109/1998, non superiore a 29.000,00 euro (allegare il relativo modulo ISEE); 

 possiedono, con riferimento al nucleo familiare definito dall’art. 13 del D.P.Reg. 13.04.2004 n. 
121, un indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non 
superiore all’importo di 58.900,00 euro (allegare il relativo modulo ISE); 

 fruiscono di un reddito annuo imponibile IRPEF nell’anno 2015 (dichiarazione 2016) da lavoro 
dipendente o autonomo o a essi assimilati di € ……………………………………(almeno 
€22.000,00) (allegare relativa documentazione). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di conoscere e di accettare tutte le disposizioni dell’Avviso e di essere 
consapevole che l’incompletezza dei dati e delle dichiarazioni contenute nel presente modulo comporta di diritto 
l’inammissibilità della domanda.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’eventuale falsità dei dati e delle dichiarazioni riportate nel 
presente modulo comporta la decadenza della domanda e del diritto alla locazione nonché la denuncia in sede penale a 
norma delle vigenti disposizioni. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione venga recapitata presso la propria residenza, oppure al 
seguente recapito: 

 

______________________________________________________ telefono ___________________ 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare all’ATER ogni eventuale variazione successivamente intervenuta nella 
composizione del proprio nucleo familiare e nel proprio indirizzo o recapito, sollevando l’ATER da ogni responsabilità al 
riguardo. 

 
 
 
_______________________________                          ___________________________ 

data             firma leggibile 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  
D.lgs 196/2003 (codice “privacy”) – consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del codice “privacy” acconsento al trattamento ed alla eventuale comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili che 
trasmetto all’ATER per le finalità indicate nell’informativa stessa, riportata in forma integrale in fondo al presente modulo, e comunque per essere 
trattate entro i limiti di quanto necessario al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ATER.  

Il presente consenso è da intendersi valido sino ad espressa revoca. 
 

_______________________________     ___________________________ 
data            firma leggibile 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che 
vi consentono.  
La sottoscrizione di tutti i fogli (pagine separate e non separate) è necessaria a pena di nullità della domanda.  
Qualora la presente domanda, sottoscritta dal richiedente venga trasmessa tramite posta o in via telematica è 
indispensabile allegare fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del richiedente. Qualora 
l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, in calce alla 
fotocopia del documento dovrà dichiarare che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio. 
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Si informa che il procedimento è rimesso alla competenza dell’Ufficio assegnazioni e segreteria dell’ATER. Presso tale 
ufficio è possibile l’accesso agli atti secondo la specifica disciplina regolamentare.  
Responsabile del procedimento: geom. Biagio Muzzolon 
Responsabile dell’istruttoria:                p.a. Laura Muradore 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Il D.Lgs. 196/2003 tutela il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera b) del codice, si intende per “dato personale” qualunque informazione 
relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, che consenta l’identificazione, anche indiretta, dell’interessato.  
La normativa sopra citata è volta a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità 
dell’interessato.  
Ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera a) del codice, si intende per “trattamento” dei dati qualunque operazione, effettuata anche senza l’ausilio di strumenti informatici, 
concernente la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
L’ATER garantisce l’assoluto rispetto della vigente normativa per quanto concerne i dati di cui viene in possesso relativamente ai soggetti che, a diverso titolo, intrattengono 
rapporti con la stessa Azienda in virtù di procedimenti amministrativi ovvero di attività di diritto privato, avviati o da avviare, con riferimento all’ambito di operatività dell’ATER. 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In conformità a quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ATER comporta il trattamento dei dati personali 
essenzialmente per finalità di carattere amministrativo/contabile, legate in particolare a tutto ciò che concerne la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ATER ed 
in particolare: 

• per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’utenza (assegnazioni, locazioni, compravendite, gestioni condominiali, ecc.) 

• per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti 
contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, 
somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività dell’ATER; 

• per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica. 
I dati raccolti sono trattati in forma manuale e/o mediante strumenti informatici, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza, ad opera di persone a ciò autorizzate 
ed istruite circa i limiti posti dalla vigente normativa in materia. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati con l’adozione di idonee misure di sicurezza. 
I dati sono accessibili al personale dell’ATER, in qualità di responsabile o incaricato del trattamento, nonché agli organismi opportunamente autorizzati per il trattamento 
informatizzato nell’ambito della gestione delle attività dell’Azienda. 

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E RELATIVE CONSEGUENZE. 
I dati personali trattati sono necessari al corretto svolgimento del procedimento cui si riferiscono. 
L’ATER in quanto Ente Pubblico Economico richiede agli interessati il consenso al trattamento dei dati personali. Il rifiuto di fornire i dati richiesti e di prestare il consenso al 
trattamento, può comportare l’impossibilità di concludere positivamente il procedimento avviato o di una corretta valutazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi facenti 
capo all’interessato, a scapito della posizione vantata dallo stesso. 

AMBITO DI DIFFUSIONEIIXqeXlHmREDOHdxkqMd 
I dati personali possono essere comunicati agli Enti locali territoriali o ad altri enti di natura pubblica (quali ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.), in relazione 
alle attività istituzionali di rispettiva competenza, nonché diffusi per fini statistici o di studio purché opportunamente elaborati ed aggregati in modo da non essere identificati o 
identificabili, anche indirettamente, con i soggetti cui si riferiscono. 
I dati personali possono inoltre essere diffusi, anche sul WEB, per finalità di pubblicità e trasparenza, nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Garante della privacy in 
materia. 
I suddetti dati non potranno essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ater di Udine, con sede in Via Sacile 15. 
I responsabili del trattamento dei dati, con riferimento alle rispettive aree di competenza, sono: 
- dott. Domenico Degano, Direttore dell’Azienda, dirigente dell’Area delle attività manutentive ed esecutive e dell’Area della Direzione generale e dei servizi generali; 
- dott. Riccardo Toso, dirigente del Settore gestione del patrimonio, amministrazione e controllo di gestione; 
- arch. Gianfranco Apollonio, dirigente dell’Area delle attività di progettazione. 
I suddetti responsabili sono reperibili presso la sede dell’Ater. 
Eventuali modifiche ed aggiornamenti saranno pubblicati sul sito dell’Ater: www.udine.aterfvg.it. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
I diritti dell’interessato sono indicati dall’art.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, il cui contenuto è riportato per esteso a tergo della presente informativa. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Riccardo Toso) 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Decreto Legislativo n.196/2003 

 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  
 
 
 

 


