INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PER MESSA ALLA PROVA
Egregio signore, Gentile signora (di seguito “Interessato”)
a norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) Il
Ponte Cooperativa Sociale (“Cooperativa” o “Titolare”) come di seguito meglio identificata, nell’ambito del rapporto in
essere (di seguito “Rapporto”) può trattare i Suoi dati personali (di seguito “Dati”). Per l’effetto, mediante il presente
documento (di seguito “Informativa”), la Cooperativa intende renderle le seguenti informazioni. La presente Informativa
non esclude ulteriori informazioni le siano fornite con modalità o tempistiche differenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IMPRESA SOCIALE IL PONTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U. S.
IN SIGLA IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE
in persona del legale rappresentante pro tempore
via Tremeacque, 70
33080 Prata di Pordenone PN
C.F./P.IVA 01164260935
Pec ilponte@pec.cgn.it
e-mail info@fattoriasocialeilponte.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei Dati (DPO)
Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua
privacy all’indirizzo mail dpo@studiolegalevicenzotto.it
FINALITÁ EBASE GIURIDCA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati - con modalità informatica, telematica e/o cartacea - per finalità connesse e
strumentali all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
- alternativa alla reclusione;
- gestione e controllo di istituti penitenziari e degli Uffici per l’esecuzione penale esterna (UEPE);
- servizi sociali e di assistenza.
Infine potremmo trattare i Suoi dati per Videoriprese o fotografie per finalità di informazione,
promozione aziendale, didattica, partecipazione a progetti extra lavorativi (tramite diffusione su media
ad esempio Sito web, TV, Internet, materiale cartaceo, libri ecc.), con consenso richiesto anche al
momento stesso delle riprese.
Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. A GDPR (Consenso dell’avente diritto), dell’Art.
6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Per le
categorie particolari di dati le attività di trattamento avvengono ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. A)
consenso dell'interessato; Art. 9 par. 2 lett. B trattamento necessario per assolvere gli obblighi in
materia di diritto del lavoro; Art. 9 par. 2 lett. H trattamento necessario per finalità di medicina
preventiva o di medicina del lavoro e valutazione della capacità lavorativa del Lavoratore;
(Art. 9 par. 2 lett. F) trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Il Titolare potrà venire a conoscenza di dati comuni quali dati anagrafici, identificativi, di contatto ecc.)
di categorie particolari di dati personali, in osservanza dell'art 9 del GDPR, quali convinzioni filosofiche
o di altro genere, convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute nonché più nel dettaglio
dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all' art. 10 del GDPR ed in particolare quali
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità ma un suo eventuale
rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento
stesso.
MODALITÁ DI TRATTAMENTO E DESTINTARI DEI DATI
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di
elaborazione, elaborazione di dati raccolti da terzi, raccolta di dati tramite schede e questionari,
raccolta di dati tramite test psicoattitudinali, trattamento a mezzo di sistemi informatici e manuali a
mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo tuttavia potranno essere comunicati a soggetti
esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari tra
cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
•
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
•
enti previdenziali e assistenziali;
•
soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
•
forze armate;
•
forze di polizia;
•
organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
•
organismi sanitari, personale medico e paramedico.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
•
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità relative all’attività di messa alla prova.
•
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei è titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrà esercitare con la modulistica messa
a disposizione sul sito istituzionale della Cooperativa, sezione privacy, ove puoi trovare ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei tuoi dati.
Nomina ad autorizzato al trattamento dati
La informiamo che con l’instaurazione del rapporto di lavoro/tirocinio/stage/ attività di alternanza scuola-lavoro, Lei viene
nominato quale “soggetto autorizzato” ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/18
e dell’art. 29 GDPR, è potrà trattare dati personali, anche particolari o giudiziari, per le finalità correlate all’attività di
messa alla prova da Lei prestata. Lei è autorizzato a trattare esclusivamente i dati indispensabili allo svolgimento delle
Sue mansioni nonché porre in essere le regole di comportamento di seguito indicate.
Il soggetto autorizzato, con la firma in calce, si impegna a seguire le seguenti istruzioni nel trattamento dei suddetti dati:
1)
Non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari,
o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni all’interno
dell’Ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno
legittimati o autorizzati a riceverli, mediante richiesta preventiva alla Struttura di riferimento;
2)
Rispettare le disposizioni e le regole di comportamento contenute nel “Regolamento sull’utilizzo degli strumenti
informatici” a Lei consegnato o messo a disposizione;
3)
È vietato lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e
quant’altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell’attività lavorativa;
4)
Al termine del rapporto lavorativo/di collaborazione, cancellare in modo permanente i dati personali comuni,
sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenze durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa.

Per presa visione dell’Informativa, per accettazione della nomina ad incaricato del trattamento dati e per ricevuta
del Regolamento sull’Uso degli Strumenti Informatici
altro ……………………………………………………………….
Data....................
.............................................. [firma interessato]
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 12,13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di averne
compreso il contenuto ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali dal citato Regolamento da parte del Titolare, con particolare riguardo alle categorie di dati particolari nei limiti,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa e qualora non siano presenti altri basi di liceità del trattamento
stesso.
Data ......................
COGNOME
NOME
FIRMA

