Informativa sul trattamento dei dati personali
ex artt. l3-14 Reg.to UE 20161679
Nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del Reg.to UE 20161679 (CDPR), con la presente La informo che il trattamento dei Suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, conformemente alle disposizioni della normativa
sopra richiamata.
Titolare e dati di contatto:
ll Titolare del trattamento dei dati è Ia Pro Loco di lmola, con sede in Via Casoni 40m
lmola, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti di cui alla inviando:
una mail al seguente indirizzo franco.capra@libero.it)
Finalità di trattamento e base giuridica:
I Suoi dati verranno trattati per I'adempimento delle prestazioni contrattuali richieste;
la base giuridica del trattamento sono il contratto e Ia legge; infatti potranno essere
trattati anche in adempimento di obblighi legislativi, in particolari fiscali, o per esigenze
contabili ed amministrative.
ll conferimento dei dati è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. ll Titolare
rende noto che l'eventuale non comunicazione, può causare I'impossibilità del Titolare di
adempiere alle prestazioni richieste e agli obblighi di legge
Modalità del trattamento:

lsuoi dati personali

potranno essere trattati mediante raccolta, registrazione,
conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto,
interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, sia in modo
manuale, che cartaceo che elettronico e/o automatizzato con strumenti, telematici o
informatici.
Periodo di conservazione
lsuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario durante il rapporto
contrattuale per adempiere alle finalità di cui sopra; al termine dello stesso per il periodo
di prescrizione previsto per legge.
Diffusione e Sooqetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti idati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in ltalia e
trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a società / studi
professionali esterni che prestano attività di assistenza e consulenza del Iavoro, in
materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria nonchè a Pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i Suoi dati personali saranno
conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che
opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
lnoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi gli incaricati
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte.
lsoggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in
totale autonomia come distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di
responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'art. 28,
GDPR.

essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche (qualora
richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità
degli adempimenti di legge.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere
comunicati può essere richiesto contattando ilTitolare ai riferimenti sopra indicati.

lsuoi dati potranno

Di

ritti

del l' i nteressato

chiedere ed ottenere dal Titolare I'accesso, la rettifica e la
cancellazione (diritto all'oblio) dei suoi dati personali; la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, I'opposizione al trattamento dei dati personali che La

Lei ha diritto

di

riguardano.
Può proporre reclamo alle Autorità di Controllo all'Autorità e in particolare al Garante
per la Protezione dei dati personali (art. 5l CDPR)
Può esercitare tutti i diritti previsti dal CDPR, per cui:
- Accesso (Art. 15 Regolamento UE N.201 61679)
- Rettifica (Art. l6 Regolamento uE N.201 61679)
- Cancellazione (Art. 17 Regolamento UE N.20.l 61679)
- Limitazione (Art. l8 Regolamento uE N.20161679)

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatici per trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimento (Art. 20 Regolamento UE

-

N.201 6167e)

Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE N.20161679)
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio e per Ia liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca (Art. 7 Regolamento UE N.20161679)

-

ll Titolare del trattanlelto
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