Edilizia Residenziale Pubblica (M88.ERP)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), si informa che il sistema “Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP)” è composto da Regione del Veneto, dai Comuni veneti e dalle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER), come previsto dalla Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39, “NORME IN
MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”.
Il trattamento dei dati personali avviene con garanzie di riservatezza e tutela della dignità degli Interessati,
ossia coloro ai quali i dati personali si riferiscono, e ha come finalità quella di soddisfare il fabbisogno
abitativo primario nonché di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari e di particolari categorie sociali in
condizioni di svantaggio, garantendo e assicurando il valore sociale degli interventi che nel loro insieme
costituiscono il sistema dell’edilizia residenziale sociale.
I soggetti pubblici sopra indicati hanno ruoli e compiti specifici, previsti nella citata L.R. 39/2017, che si
distinguono come segue:
a)
b)

c)

d)

Comune: è Titolare del trattamento dei dati personali e particolari, secondo le definizioni della
Normativa applicabile, con i compiti di procedere alla selezione per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica nonché per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER): è Titolare del trattamento dei dati personali,
con i compiti di procedere all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà.
Può essere altresì Responsabili esterni dei Comuni qualora questi ultimi si avvalgano della
collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione (art. 24, L.R. 39/2017).
Enti o aziende proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dai comuni
e dalle ATER (art. 1, co. 3, LR 39/2017): sono Titolari del trattamento dei dati personali con i compiti
di procedere all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà. Possono
essere altresì Responsabili esterni dei Comuni qualora questi ultimi si avvalgano della loro
collaborazione, previa stipula di apposita convenzione (art. 24, L.R. 39/2017).
Regione del Veneto – Giunta Regionale: detta gli indirizzi e le modalità per l’esercizio delle funzioni
di edilizia residenziale pubblica, da parte delle Aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e
dei Comuni, nonché di Enti o aziende proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica
diversi dai Comuni e dalle ATER.
È titolare dei dati di accesso degli utenti (cittadini e operatori) alla piattaforma informatica di cui agli
art. 24 e 49 della L.R. 39/2017.
È responsabile altresì, ai sensi degli art. 24 e 49 della L.R. 39/2017, della procedura informatica
M88.ERP nonché dei sistemi sui quali la medesima è ospitata.

Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di
appartenenza/afferenza, con modalità informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per
l’espletamento delle funzioni istituzionali proprie di ogni ente sopra indicato.
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai servizi offerti mediante la procedura informatica
dell’ERP.
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, e - ricorrendone gli estremi
- la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
Per questioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679/UE, è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
dell’Ente competente e/o responsabile del procedimento, rinvenibile nel sito internet dell’Ente predetto.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali,
Piazza Venezia,11, 00187 Roma, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
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stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

