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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.   

Soggetti Interessati: Somministrati 

  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali potranno 

essere oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, correttezza, limitazione delle 

finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e 

responsabilità.  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL DATA PROTECTION OFFICER 

Il Titolare del Trattamento è la società  Alegas srl con sede legale in Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 

Alessandria.  Pec: alegas@cert.alegas.it ; Telefono: 0131 283611; P. IVA 01970140065  

Il Titolare ha nominato il Data Protection Officer (DPO) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR ed è  contattabile 

al seguente indirizzo mail: dpoprivacy@gruppoamag.it  

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali anagrafici, nonché dei dati particolari idonei a rivelare informazioni sul Suo 

stato di salute, forniti in sede ad Alegas per la somministrazione lavoro e altri dati da Lei successivamente 

comunicati, sarà effettuato per finalità inerenti alla gestione del rapporto di somministrazione in adempimento 

degli obblighi contrattuali, di legge e di igiene e sicurezza sul lavoro, ed in particolare: 

 Per la somministrazione e l’espletamento di tutte le pratiche connesse all’avvio della stessa; 

 Per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge  

 Per la comunicazione di eventuali sinistri, infortuni e congedi al datore di lavoro. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla finalità contrattuale e dall’obbligo di legge. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati,  è necessario per le finalità sopra indicate e il rifiuto di fornire i dati da parte 

dell’interessato comporterà l’impossibilità per il Titolare di perseguire le stesse. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere 

effettuato attraverso supporti elettronici e cartacei atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà 

mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza la riservatezza 

tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati da nostro personale autorizzato, e da vari soggetti che interagiscono con la nostra 

organizzazione in qualità di titolari autonomi o di responsabili esterni debitamente contrattualizzati. 

 

 

http://www.alegas.it/
mailto:alegas@cert.alegas.it
mailto:alegas@cert.alegas.it
mailto:dpoprivacy@gruppoamag.it


Alegas S.r.l. 
Via Damiano Chiesa, 18 - 15121 Alessandria 
Numero verde: 800.959.441 

Capitale Sociale Euro 1.810.000,00 i.v 

C.F. Partita IVA 01970140065 - REA 215266 

www.alegas.it alegas@cert.alegas.it 
Società sottoposta a direzione e coordinamento di 
Iren Mercato S.p.A. - C.F. 01178580997 

 

 

 

Potranno inoltre essere comunicati a tutti quei soggetti, pubblici o privati, che accedono per obbligo di legge o 

finalità ispettive. 

DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati non saranno diffusi in alcun modo. 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Presso le seguenti sedi e siti aziendali sono in essere impianti di videosorveglianza: 

- Sede di Via Damiano Chiesa n. 18; 

- Unità Locale di Acqui Terme, Via Capitan Verrini ang. Via Cassarogna,; 

- Sede operativa di Viale Milite ignoto . depuratore Orti  Alessandria 

- Impianto di telecontrollo di Capo Pozzi a Predosa 

- Impianti di sollevamento fognario di Pederbona e Spinetta Marengo (AL) 

- Impianto di depurazione di Cascina Spandonara  

Detti impianti sono finalizzati alla tutela degli accessi e alla sicurezza degli immobili di proprietà delle aziende 

del Gruppo. Le modalità di funzionamento sono le seguenti:  

1. Le immagini riprese dalle telecamere, vengono conservate  per un termine di   5 (cinque) giorni;  

2. Le telecamere non vengono  utilizzate in modo che possano riprendere e registrare immagini dei 

lavoratori nel momento in cui si trovano nelle rispettive postazioni di lavoro, intenti a svolgere le proprie 

mansioni, fatta eccezione per  eventuali attività che dovessero svolgersi all’aperto, nel cortile aziendale, 

relativamente agli impianti ed alle apparecchiature ivi presenti, se nel raggio di azione delle telecamere;  

3. Ove si rendesse necessaria la visione delle telecamere, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, questa 

avverrà esclusivamente da parte della persona all’uopo autorizzata dal Titolare del Trattamento alla 

visione delle telecamere di videosorveglianza, e/o da parte del  Responsabile Esterno al trattamento dati 

(ditta Cestel).  

4. Trattandosi di videosorveglianza in aree esterne, ai fini della normativa sulla privacy è sufficiente una 

forma di informativa semplificata consistente in apposita cartellonistica chiara ed inequivocabile. 

Per tutti gli impianti di videosorveglianza sono stati sottoscritti i relativi accordi sindacali 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto somministrazione. Al termine di tale periodo, 

saranno conservati per 10 anni +1.  

Le immagini di videosorveglianza vengono conservate per 5 giorni. 

TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Le vengono garantiti i seguenti diritti: 

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano. In tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità; le categorie di dati; i 

destinatari; il periodo di conservazione;  

- il diritto alla rettifica, alla cancellazione o alla limitazione del trattamento dei dati personali; 

- il diritto di opporsi a tale trattamento;  

- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

- il diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

- il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 GDPR relative al 

trasferimento dei dati verso paesi terzi o un’organizzazione internazionale. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui 

al precedente, può inviare una comunicazione al titolare. Prima di poterle fornire o modificare qualsiasi 

informazione potrebbe essere necessario verificare la sua identità e rispondere ad alcune domande. Le richieste 

di cui sopra potranno essere richieste tramite le seguenti modalità: 

 mail: dpoprivacy@gruppoamag.it;  

 PEC : alegas@cert.alegas.it  

 raccomandata A/R all’indirizzo : Alegas s.r.l.  Via Damiano Chiesa, 18 15121 Alessandria 

Le richieste verranno evase nel più breve tempo possibile in base alla tipologia di richiesta. 

Alessandria, data ultima modifica 11/10/2022 

Il Titolare 

Alegas s.r.l. 
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