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Alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dati personali data dal  GDPR 679/2016 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”,  e dal D. LGS 196/2003,  l’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA con sede in via Luigi Borsarelli di Rifreddo 19, 14100 Asti (AT) ,in qualità di Titolare del trattamento La
informa riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione
e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

FINALITA’ DI TRATTAMENTO
I  Suoi  dati personali  di  natura  anagrafica,  fiscale,  previdenziale,  assicurativa e quelli  particolari  (ex  sensibili  e
giudiziari), che consistono in dati idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute sono raccolti per la corretta
gestione del rapporto contrattuale in essere.
I suoi dati personali che Le vengono richiesti, saranno trattati:

 per adempimenti,  relativi  ad obblighi  legislativi  o contrattuali,  previsti  dalla  normativa comunitaria,  da
leggi, da regolamenti connessi al trattamento giuridico ed economico del contratto in essere.

 per la gestione amministrativa e commerciale del rapporto contrattuale in essere
 per  far  valere  o  difendere  un  diritto  anche da  parte  di  un  terzo  in  sede  giudiziaria,  nonché  in  sede

amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.
La base giuridica è rappresentata dal contratto e dall’obbligo di legge e dal consenso laddove necessario.

NATURA  OBBLIGATORIA  E  FACOLTATIVA  DEL  CONFERIMENTO  DEI  DATI  E  CONSEGUENZE  DI  UN  EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è per Lei facoltativo, tuttavia La informiamo che, l’eventuale rifiuto a fornire, in
tutto  o  in  parte  i  dati  personali,  per  l’ENTE  UNICO  PER  LA  FORMAZIONE  E  LA  SICUREZZA potrebbe  essere
impossibile adempiere ad alcuni obblighi previsti dal rapporto di lavoro (es. calcolo delle retribuzioni, pagamento
dei contributi, ecc.): ed in alcuni casi l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto di lavoro, nei limiti in cui
tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici.
L’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA garantisce che i  dati trattati saranno sempre pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di
comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti, per
adempiere ad obblighi  contrattuali,  di  legge e di  regolamento fatti salvi  i  termini  prescrizionali  e di  legge nel
rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. Il tempo massimo di tenuta non supererà i 10 anni
più uno.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati soggetti nominati dallo scrivente titolare del trattamento, in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento.
Possono inoltre venire a conoscenza dei suoi dati tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi.
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in  generale  potranno  venire  a  conoscenza  dei  Suoi  dati  tutte  quelle  persone  fisiche  e  giuridiche  quando  la
comunicazione  risulti  necessaria  o  funzionale  alla  costituzione  gestione  e  svolgimento  del  rapporto  e  della
mansione di lavoro.
L’elenco  dei  Responsabili  del  trattamento,  costantemente  aggiornato,  può  essere  richiesto  inviando  una
comunicazione con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diritti dell’interessato.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili
interni (o esterni) alla struttura aziendale e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati secondo quanto
previsto  dalla  normativa  in  materia  di  protezione dei  dati personali,  per  il  perseguimento delle  finalità  sopra
indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue:

 a  soggetti,  pubblici  e  privati,  che  possono  accedere  ai  dati  in  forza  di  disposizione  di  legge,  di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

 a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto dell’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA correlate ai trattamenti dei dati, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per
garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere o a cui
richiede di  sottoscrivere specifiche clausole che impongano il  dovere di  riservatezza,  sicurezza e la
garanzia di rispetto del Codice Privacy e ai sensi del GDPR 679/2016.

 a  soggetti  esterni  consulenti  nei  limiti  necessari  per  svolgere  il  loro  incarico  presso  la  nostra
organizzazione,  vincolati  dalla  sottoscrizione  di  specifiche  clausole  che  impongano  il  dovere  di
riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto del Codice Privacy e successive integrazioni;

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché
non prevista nelle Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile
per procedere alla comunicazione stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra
indicate.
I  Suoi  dati  particolari  non  verranno  diffusi,  con  tale  termine  intendendosi  il  darne  conoscenza  a  soggetti
indeterminati  in  qualunque  modo,  anche  mediante  la  loro  messa  a  disposizione  o  consultazione,  a  meno  di
specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo di trattamento.
i  suoi  dati comuni  (nome cognome mail  nominativa aziendale)  verranno diffusi  come dati di  contatto sul  sito
istituzionale. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti
dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:

Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un
trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  e  in  tal  caso,  di  ottenere  l’accesso  ai  dati  personali  e  alle
informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  rettifica  dei  dati  personali  inesatti che  lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,  l'interessato ha il  diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
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Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il  titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:

a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;

b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l'utilizzo;

c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d)  l'interessato si  è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 19 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto
di  ottenere  la  trasmissione  diretta  dei  dati personali  da  un  titolare  del  trattamento all'altro,  se  tecnicamente
fattibile.

Art. 20 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 21 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento
automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che produca effetti giuridici  che lo  riguardano o che incida  in  modo
analogo significativamente sulla sua persona.

Diritto di revoca del consenso
La informiamo che lei potrà esercitare il diritto di revoca del consenso ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. 679/16 di
seguito riportato:
3.  L'interessato ha il  diritto di  revocare il  proprio consenso in qualsiasi  momento.  La revoca del  consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 
La informiamo che la revoca del consenso comporterà l'impossibilità per l'azienda di dare corretta esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e
assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.
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Diritto di proporre reclamo
La informiamo che lei potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del G.D.P.R. 679/16 di seguito riportato:
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
 2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.
In  merito  all’esercizio  dei  propri  diritti,  così  come  per  conoscere  l’elenco  aggiornato  dei  responsabili  del
trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell’articolo 13
lettera  f)  D.Lgs  196/2003  e  ai  sensi  del  GDPR  679/2016,  attraverso  specifica  comunicazione  a  mezzo  posta
indirizzata  al  medesimo  ente,  o  attraverso  la  casella  di  posta  elettronica:  privacy  @cfsasti.org  ,   rivolgendosi
direttamente al titolare o al privacy officer nominato quale consulente privacy dal titolare, reperibile presso la sede
del Titolare, anche inviando comunicazione all’indirizzo e-mail indicato, al fine di ottenere tempestivo riscontro.
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA con sede in via
Luigi Borsarelli di Rifreddo 19, 14100 Asti (AT). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e
ne garantisce la presa visione all’interessato presso la sede sopra indicata.

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il  titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali  a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, tale
trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento
alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi
disponibili.  

Titolare del Trattamento L’Interessato

                     ENTE UNICO
PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

(F.to  in orginale)
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto dell’informativa di cui sopra:

-per il trattamento dei miei dati particolari per la finalità di cui in informativa;

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO

-per la diffusione dei suoi dati comuni sul sito internet dell’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA. 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO

Distinti saluti.

                                            …………………………………………………………….
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