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ALER Sede/U.O.G. di      
 

 Il/ La sottoscritto/a (Cognome e Nome)            

nato/a a                     Prov.          , il                   

residente in                               Prov.          , Via                           

Tel./Cell.                              , e- mail         

ed i componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare di seguito elencati:  

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

 
DICHIARANO 

di essere consapevole/i che: 

- ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti verranno trattati con strumenti cartacei ed 
informatici per finalità istituzionali legati alla gestione del rapporto locatizio nel suo complesso ed agli ad esso 
collegati;  

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e che il mancato conferimento comporta per l’Azienda l’impossibilità di 
garantire l’erogazione dei servizi richiesti e  la prosecuzione del rapporto;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni all’ALER, nominati responsabili e 
incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Azienda;  

- ha/hanno diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo/li riguardano, di conoscere la loro origine, le 
finalità e modalità di trattamento, la logica applicata; 

- ha/hanno diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati , la loro cancellazione, trasformazione 
in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge; 

- ha/hanno infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento a fini di invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale come 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;  

- il Titolare del trattamento dei dati è l’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE di  VARESE – COMO 
– MONZA BRIANZA e BUSTO ARSIZIO, con sede legale in Varese, Via Monte Rosa 21; 

- l’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE di VARESE – COMO – MONZA BRIANZA e BUSTO 
ARSIZIO nell’ambito delle proprie attività istituzionali e di verifica, procederà ai controlli previsti dalle Leggi vigenti, 
nonché dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 11 dicembre 2009 n. VIII/10774. 
A tal fine: 

DELEGANO 
ALER di Varese – Como – Monza Brianza - Busto Arsizio alla verifica, presso gli Enti Competenti, dell’effettiva 
composizione anagrafica del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio di SAP e della situazione economico-
patrimoniale di tutti i componenti in età lavorativa;  

 
AUTORIZZANO 

ALER di Varese – Como – Monza Brianza - Busto Arsizio per quanto concerne i redditi provenienti da stati esteri, a 
richiedere ai competenti Uffici, con particolare riferimento alla Confederazione Elvetica, informazioni relative al lavoro 
svolto nonché al compenso percepito, nel rispetto alle normative vigenti ed ai fini istituzionali dell’ALER stessa.  

 
Luogo e data       Firma intestatario       

Firma componente 1       

Firma componente 2       

Firma componente 3       

Firma componente 4       

Firma componente 5       


