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Châtillon, (vedi segnatura)
Oggetto:

Al Dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) la Fondazione per la formazione professionale e turistica, in
qualità di titolare (con sede in Strada Italo Mus, 14 – 11024 Châtillon) fornisce di seguito le principali informazioni sul
trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro ed all’adempimento
degli obblighi normativi a ciò connessi (ad esempio, adempimenti contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali,
fiscali, archiviazione di dati anagrafici, titolo di studio, conoscenza lingue straniere, partecipazioni a corsi di
formazione, precedenti professionali, monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di lavoro forniti dalla Fondazione ecc.).
Base giuridica del trattamento

I dati personali sono di norma forniti direttamente dall’interessato e ai sensi dell’art. 6 commi 1.a), 1.b) e 1.c) del
Regolamento a legittimare il trattamento è il consenso dell’interessato, l’esecuzione del contratto di lavoro o
l’adempimento ad un obbligo legale quale è soggetto il Titolare.
Natura dei dati trattati

Oltre al trattamento dei Suoi dati identificativi, nell’ambito del rapporto di lavoro, può accadere che il Titolare venga
in possesso di dati “sensibili” o giudiziari, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute (ad esempio, certificati di
malattia o infortunio; appartenenza alle c.d. categorie protette; deleghe sindacali, ecc.).
Obbligo o facoltà di conferire i dati

Il conferimento di tali dati e, ove richiesto, di quelli dei Suoi familiari maggiorenni è necessario per adempiere agli
obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto di lavoro e la loro mancata indicazione ne pregiudica quindi la
prosecuzione. Infatti, pur essendo il conferimento dei dati facoltativo, la loro mancata comunicazione potrebbe
pregiudicare l’adempimento di alcuni obblighi previsti dal rapporto di lavoro (es. calcolo delle retribuzioni, pagamento
dei contributi, ecc.) e quindi la possibilità di instaurare o gestire il rapporto di lavoro. Il trattamento di taluni dati
sanitari è obbligatorio, ai sensi disposizioni in materia di tutela lavorativa (Dpr 303/1955 e dai DL 277/1991,
626/1994, 230/1995 e D.Lgs. 81/2008 con relative integrazioni e decreti attuativi): un eventuale rifiuto a fornire i dati
o a collaborare all'ottenimento dei dati sanitari può arrecare danno sul piano della Sua salute. Il mancato conferimento
di dati non siano essenziali per il regolare svolgimento del rapporto di lavoro, sarà di volta in volta valutato al fine di
individuare le conseguenze del caso concreto.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è effettuato prevalentemente con strumenti manuali, informatici e telematici, nonché di
videoregistrazione, in quanto in alcune zone interne ed esterne della struttura sono presenti videocamere installate a
scopo di sicurezza.
Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e, successivamente alla cessazione, saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Ambito e categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o delle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni in quanto funzionali alla gestione del
rapporto di lavoro o allo svolgimento dell’attività del titolare (es. banche ed istituti di credito per il pagamento stipendi;
clienti e fornitori; studi professionali di consulenza legale, fiscale e notarile; organismi sanitari, personale medico; enti
previdenziali ed assistenziali; società che organizzano corsi di formazione professionale; associazioni di imprenditori e
di imprese; organismi per il collocamento occupazionale; fondi pensione), ovvero a soggetti che svolgono attività
funzionali alla divulgazione dell’attività del Titolare (quali riprese fotografiche e audio-video, studi di grafica, tipografie,
ecc.).
L’unica forma di diffusione consiste nella video o fotoriproduzione, pubblicazione ed esposizione del materiale
realizzato per finalità di divulgazione dell’attività del Titolare (ivi compresa la pubblicazione della foto sul sito
istituzionale).
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici operanti in paesi situati
nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione
dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito
web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei dati verrà effettuato nel rispetto
delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole
contrattuali standard).
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti:
- il Diritto di Accesso (Art. 15), consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso alle informazioni sulle finalità del trattamento,
sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o
saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diritto di richiedere la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, sul diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- il Diritto di Rettifica (Art. 16), consente di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano, o l’integrazione di dati personali incompleti;
- il Diritto alla Cancellazione (Art. 17), consente di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano, qualora l’Interessato revochi il consenso rilasciato per il trattamento dei dati personali; i dati personali
non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; i dati personali sono stati trattati
illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- il Diritto di Limitazione di Trattamento (Art. 18), ai sensi del quale l’interessato può ottenere la limitazione del
trattamento di dati personali che lo riguardano qualora: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito
e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; benché il
Titolare 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;
- il Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20), che garantisce all’interessato di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare, e ha il diritto
di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare, qualora il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile, l’interessato ha inoltre il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei propri dati personali dal Titolare ad altro titolare del trattamento;
- Diritto alla revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati sensibili.
Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo
economia@fondazioneturistica.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo curricula@fondazioneturistica.it.
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione
riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

