
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (“GDPR”) – (ultima modifica 01.07.2021) 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO ALETHEIA HOLDING s.r.l., 00198 Roma, Via Tevere n. 20, C.F. e P.I. 
11848731003, Telefono: +39 06 87 80 98 40, mail: 
amministrazione@aletheiaservizi.it 
 

 
 Finalità del trattamento  Base giuridica del 

trattamento 
 Periodo di conservazione 

la raccolta dei dati è necessaria alla 
trasmissione dei medesimi ad 
RBSistemaWelfare S.p.a. che agirà in qualità di 
titolare autonomo al fine di generare e 
trasmettere all’interessato le credenziali di 
accesso alla “Piattaforma Salute” ove 
RBSitemaWelfare S.p.A. mette a disposizione 
dell’interessato soluzioni welfare integrate. 

 
il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; ai sensi 
articolo 6, paragrafo 1, lettera b) 
GDPR. 
 

 
I dati personali saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario 
al corretto adempimento delle finalità 
indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge (es. 10 anni per le fatture e  
per i contratti).  

 
 DATI TRATTATI 

I dati personali trattati sono i seguenti: Nome, Cognome, Città, Provincia, Indirizzo email, Telefono. 
I trattamenti verranno effettuati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza 
rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Aletheia Holding S.r.l. attua le idonee misure di sicurezza per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 
 Luogo del trattamento 

• Italia (Data Center SEEWEB S.p.A.); 
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati né sono trasmessi all’estero. 

 
 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli obblighi di riservatezza imposti 
al personale autorizzato e ai soggetti esterni che effettuano trattamenti in qualità di Responsabili per conto della Società.  

 
 DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

All’Interessato sono comunque riconosciuti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione (ove possibile), limitazione del 
trattamento, che possono esercitare scrivendo all’indirizzo privacy@aletheiaservizi.it  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto 
dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
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