Informativa al trattamento dei dati
Rev. 03 del 16.11.2021

Pag. 1 a 11

Oggetto: informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi art. 13 Reg UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito il "Codice") e al Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, Vi informiamo che i Vostri dati
personali, verranno trattati dal Titolare al Trattamento dei Dati di seguito riportato.
Elenchiamo sin d’ora per chiarezza le seguenti definizioni:
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale.
1.

IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEI CONTITOLARI AL TRATTAMENTO DEI DATI (detto d’ora innanzi anche
“Titolare” per brevità) e del RESPONSABILE ALLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO

TITOLARE
Ragione sociale: CANOSSA EVENTS SRL
Indirizzo: Via Filippo Turati 28 - Loc. Roncolo 42020 Quattro Castella (RE)
P.IVA/CF: IT02431580352
TEL. + 39 (0)522 421096
E-mail: info@canossa.com
CONTITOLARE
Ragione sociale: CANOSSA LIFESTYLE SRL
Indirizzo: Via Filippo Turati 28 - Loc. Roncolo 42020 Quattro Castella (RE)
P.IVA/CF: IT02916740356
TEL. + 39 (0)522 421096
E-mail: info@canossa.com
DPO
Ragione sociale: Als Project s.r.l.
E-Mail: dpo@ambientelavorosalute.com
Telefono: 0522.326285
Il Gruppo Canossa (Canossa Events s.r.l. e Canossa Lifestyle s.r.l.) in qualità di Contitolari del Trattamento, basando tale
contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, in adempimento a quanto previsto dall’art. 13
del Regolamento UE 679/2016, La informano che i Suoi dati personali potranno essere utilizzati da ciascuno dei
contitolari, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ed in relazione alle rispettive precipue finalità, nel modo
di seguito indicato per quanto riguarda l’intestatario dell’informativa.
INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: cliente privato

Data__/__/__________

Firma_________________________
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OGGETTO, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Finalità e Oggetto: Commerciale o contrattuale. Realizzare la prestazione richiesta, redigere un’offerta, dar corso
ad un contratto sottoscritto tra le parti.
Modalità di conferimento dei dati: modulo cartaceo, orale, e-mail, telefonico, web
Tipologia di dati e base giuridica del trattamento (leicità)


Anagrafica, recapiti telefonici, ragione sociale, licenze, codice fiscale ed altri numeri di identificazione,
coordinate bancarie, numero carta di credito, dati relativi agli autoveicoli ed e-mail dell’interessato al
trattamento dei dati. Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera B.

Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
• a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi ultimi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a
garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, organizzativa, professionale, operativa
per il raggiungimento delle finalità dichiarate.
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, a supporto al raggiungimento delle
finalità dichiarate.
 Società/ enti/ agenzie di cui ci si avvale per l’organizzazione logistica dell’evento;
Dati Personali possono essere trasferiti ad Autonomi Titolari al Trattamento quali Autorità pubbliche di Controllo
o Vigilanza
Rifiuto al trattamento: il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità e Oggetto: saranno trattati i dati di contatto e-mail che ci ha fornito per attività di soft marketing, come
promozione pubblicitaria di servizi analoghi a quelli ai quali ha manifestato interesse usufruendo di un nostro
prodotto / servizio specifico, ciò solo ed esclusivamente nel reciproco e legittimo interesse di ambedue le parti.
L’attività avverrà tramite contatto e-mail mantenendo una frequenza di contatto non elevata.
Modalità di conferimento dei dati: modulo cartaceo, orale, e-mail, telefonico, web
Tipologia di dati: indirizzo e-mail
Base giuridica del trattamento (liceità): Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi dell’art. 130 comma
4 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati”, integrato con le
modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 Agosto 2018, n. 101
Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
• a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi ultimi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a garantire
la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, organizzativa, professionale, operativa per
il raggiungimento delle finalità dichiarate.
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, a supporto al raggiungimento delle finalità
dichiarate.
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi commerciali e di marketing nell’osservanza dei limiti e dei
vincoli enunciati nei paragrafi precedenti.
Dati Personali possono essere trasferiti ad Autonomi Titolari al Trattamento quali Autorità pubbliche di Controllo o
Vigilanza
Rifiuto al trattamento: L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento in oggetto tramite comunicazione
all’indirizzo e-mail del titolare del trattamento riportato al paragrafo 1 o attraverso quanto indicato in ciascuna
comunicazione e-mail (OPT-out). Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento non pregiudica la liceità del
trattamento prima della revoca.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità e Oggetto: trattamento dei dati personali (anagrafica dei partecipanti agli eventi / eventuali commenti e
interviste) attraverso la pubblicazione mezzo stampa (web, social, pubblicazioni cartacee) allo scopo di
promuovere e dare risalto all’evento sui mezzi di comunicazione in uso
Modalità di conferimento dei dati: modulo cartaceo, orale, e-mail, telefonico, web
Tipologia di dati: dati personali (anagrafica dei partecipanti agli eventi/ eventuali commenti e interviste). Questo
trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera A del Regolamento UE 2016/679 sulla
Protezione dei Dati. L'interessato deve ESPRIMERE IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali per la
specifica finalità.
Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
• a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi ultimi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a
garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, organizzativa, professionale, operativa
per il raggiungimento delle finalità dichiarate.
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, a supporto al raggiungimento delle
finalità dichiarate.
Rifiuto al trattamento: Il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a partecipare/iscriversi all’evento.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto di cui al punto 1.
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità e Oggetto: pubblicazione mezzo stampa (web, social, pubblicazioni cartacee) immagine / video
dell’interessato al trattamento. Dette pubblicazioni possono avvenire senza oscuramento del volto o dei caratteri
riconoscitivi. La finalità è di tipo promozionale / marketing / informativo – documentaristico del dato immagine
Modalità di conferimento dei dati: Riprese foto / audio visive
Tipologia di dati e base giuridica del trattamento (liceità): Dato immagine / vocale. La trasmissione delle riprese
e delle immagini sia tramite media tradizionali (TV, stampa), sia tramite social media e internet costituisce la natura
fondante dell’evento. Pertanto, questo tipo di trattamento risulta legittimo e il rifiuto comporta l’impossibilità a
partecipare a suddetto evento. Sarà cura di CANOSSA EVENTS S.R.L. ricordare questo trattamento all’inizio di
ciascun evento.
Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
• a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi ultimi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a
garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, organizzativa, professionale, operativa
per il raggiungimento delle finalità dichiarate.
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, a supporto al raggiungimento delle
finalità dichiarate.
Rifiuto al trattamento: Il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a partecipare/iscriversi all’evento.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto di cui al punto 1.
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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e. Finalità e Oggetto: Trattamento dei dati relativi alla salute per quanto concerne allergie/intolleranze
alimentari/patologie particolari, dati medici relativi all’idoneità alla pratica sportiva, dati religiosi correlati a scelte
alimentari, misure corporee per la realizzazione di abiti su misura. Il trattamento in oggetto è finalizzato alla
preparazione e allo svolgimento in sicurezza e coerentemente al contratto tra le parti dei servizi organizzativi
relativi all’evento.
Modalità di conferimento dei dati: modulo cartaceo, orale, e-mail, telefonico, web
Tipologia di dati e base giuridica del trattamento (liceità)

Dati sanitari relativi ad eventuali allergie/intolleranze alimentari/ patologie particolari/ certificato medico
sportivo/misure corporee. Dati biometrici. Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 9 comma 2
lettera A del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati. L'interessato deve ESPRIMERE IL CONSENSO al
trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità.
Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi di
legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
•
lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
•
a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi ultimi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a garantire
la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
•
Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, organizzativa, professionale, operativa
per il raggiungimento delle finalità dichiarate.
•

Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, a supporto al raggiungimento delle

finalità dichiarate.
Dati Personali possono essere trasferiti ad Autonomi Titolari al Trattamento quali Autorità pubbliche di Controllo o
Vigilanza
Rifiuto al trattamento: il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità e Oggetto: Geolocalizzazione GPS per fini di sicurezza e di corretto svolgimento della manifestazione a cui
lei partecipa. Geolocalizzazione da parte della centrale operativa, per finalità di aiuto stradale o per allertare i
soccorsi, ove necessario.
Modalità di conferimento dei dati: Tramite smartphone dotato di GPS e di SIM card appositamente consegnato
all’equipaggio prima della partenza.
Tipologia di dati e base giuridica del trattamento (liceità):

Coordinate GPS. Dati anagrafici. Numeri di telefono e durata relative alle chiamate in entrata e in uscita.
Classifiche di gara. Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera A del
Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati. L'interessato deve ESPRIMERE IL CONSENSO al trattamento
dei propri dati personali per la specifica finalità. Il consenso si esprime in maniera inequivocabile con l’atto del
ritiro volontario dello smartphone GPS da parte dell’organizzazione alla partenza e la firma del consenso.
Viceversa, il rifiuto a ritirare lo smartphone significherà in maniera inequivocabile il rifiuto a questa tipologia di
trattamento che rimane quindi su base del tutto volontaria e non obbligatoria).
Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;



Una società esterna, con rapporto di responsabile esterno al trattamento, che offre il supporto
tecnologico indispensabile al funzionamento del servizio.
Una società esterna, con rapporto di responsabile esterno al trattamento, che offre l’assistenza remota
agli utenti in tempo reale

Solo nel caso siano commessi illeciti o ci sia il sospetto che siano stati commessi illeciti legati all’uso dello
smartphone i dati possono essere comunicate a società terze autorizzate coinvolte nelle indagini e ad autorità
pubbliche.
Durata del Trattamento: I dati raccolti vengono salvati per la durata dell’evento. Quelli GPS saranno eliminati al
termine dell’evento, gli altri sono mantenuti per scopi di documentativi fino a quando può essere fatto valere un
diritto da ambo le parti. In particolare, i dati legati alla telefonia devono essere conservati per almeno cinque anni
in caso di indagini da parte delle autorità giudiziarie o di polizia.
In qualsiasi momento l’utente, spegnendo lo smartphone consegnato o riconsegnandolo, può interrompere il
trattamento e quindi la durata stessa. Nel caso si decida di interrompere il trattamento spegnendo lo smartphone
chiediamo la cortesia di comunicarlo prima agli organizzatori solo per evitare che partano falsi allarmi.
Rifiuto al trattamento: Il rifiuto a questo trattamento può avvenire in qualsiasi momento. È sufficiente non ritirare
lo smartphone in consegna dall’organizzazione o spegnerlo– nel qual caso chiediamo di avvisare preventivamente
l’organizzazione per evitare falsi allarmi - o riconsegnarlo. Il rifiuto comporta l’impossibilità di essere
tempestivamente aiutati nel caso si smarrisca la strada, si fosse coinvolti in incidenti stradali o si abbiano altre
difficoltà similari.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità e Oggetto: Sicurezza. Effettuare videoriprese all’interno della sede legale di Canossa Events srl in
conformità con la normativa vigente e le linee guida in fatto di videosorveglianza ai fini di sicurezza.
Modalità di conferimento dei dati: videoriprese
Tipologia di dati e base giuridica del trattamento (liceità):


Dato immagine audio e video. Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera
F del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati.

Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
• a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi ultimi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a
garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, operativa per il raggiungimento delle
finalità dichiarate.
• Soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, a supporto al raggiungimento delle
finalità dichiarate.
Dati Personali possono essere trasferiti ad Autonomi Titolari al Trattamento quali Autorità pubbliche di Controllo
o Vigilanza
Rifiuto al trattamento: Il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto poiché tutta
l’attività è soggetta a videoregistrazione.
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità e Oggetto: Prevenzione del contagio da covid-19. I dati personali saranno trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato.
Il dato rilevato della temperatura corporea non verrà registrato, se non necessario per documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali (in caso di superamento della soglia di temperatura).
Modalità di conferimento dei dati: strumento di rilevazione della temperatura corporea e tramite dichiarazione
fornita dall’interessato al trattamento in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14
giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19
Tipologia di dati e base giuridica del trattamento (liceità):


dati attinenti alla temperatura corporea; informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19. Trattamento lecito secondo quanto
indicato nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020, come specificato all’interno del Protocollo del 24 aprile 2020 – Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro.

Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari -:
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a obblighi
di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, a:
• lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come responsabili, per specifici
trattamenti;
Dati Personali possono essere trasferiti ad Autonomi Titolari al Trattamento quali Autorità pubbliche di Controllo
o Vigilanza
Rifiuto al trattamento: Il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto.
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.
Durata del trattamento dei dati personali I dati non sono conservati.

Data__/__/__________

Firma_________________________

Informativa al trattamento dei dati
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Finalità e Oggetto: prevenzione del contagio da Covid-19 e controllo autenticità, validità e integrità della
Certificazione Verde Covid-19 o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021.
Categorie di dati trattati: dati anagrafici dell’interessato e la validità, integrità e autenticità della Certificazione Verde
Covid-19 (o certificazione equivalente) o il mancato possesso di tale Certificazione.
Modalità di conferimento dei dati: orale, e-mail, telefonico, sms, certificato cartaceo o elettronico.
Base giuridica: Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera C del Regolamento
UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati.
Categoria di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali – Destinatari:
- Personale dell’azienda scrivente opportunatamente incaricato dal datore di lavoro con nomina scritta
- Datore di lavoro
- Funzionari del corpo prefettizio (operano in qualità di Titolari autonomi)
Questi ultimi soggetti esterni operano in qualità di Responsabili esterni al trattamento dei dati opportunamente
nominati in qualità di Responsabili esterni al Trattamento.
Rifiuto al trattamento: Il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto
riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto di cui al punto 1
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato raccolto o lo si impiegherà per scopi differenti.
Durata del trattamento dei dati personali I dati non sono conservati.
Trasferimento estero dei dati I suoi Dati Personali saranno trattati in sede nazionale.

Data__/__/__________

Firma_________________________

Informativa al trattamento dei dati
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3. DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dove non meglio specificato nelle pagine precedenti, i dati sono conservati per 10 anni dall’interruzione del rapporto o,
in caso di modifiche normative o di orientamento giurisprudenziale, fino a quando sia necessaria la conservazione per
far valere un diritto di ambo le parti.
E’ effettuata una periodica verifica sull’obsolescenza dei dati.
4. STRUMENTI E LOGICHE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tutti i diritti di seguito menzionati possono essere esercitati tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi
a inizio documento, paragrafo 1
 Diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai tuoi dati personali
 Diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai
tuoi dati personali





Diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei tuoi dati
personali
Diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati
Diritto di ricevere i propri dati personali conservati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy ai dati di contatto riportati
al seguente link https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4 del regolamento privacy europeo 2016/679
6. TRASFERIMENTO ESTERO DEI DATI
I suoi Dati Personali saranno trattati sia all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea che trattati e conservati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea quando è garantito un livello di
protezione adeguato. Tale livello è da intendersi adeguato in presenza di apposita decisione di adeguatezza della
Commissione Europea relativamente al paese destinatario o qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili esteri
coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui clausole contrattuali tipo di protezione dei dati (art.
46, par. 2, lett. c e lett. d del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati). Per quanto riguarda le aziende del
gruppo con sede al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di
adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati) attraverso appositi accordi contrattuali I
consensi saranno raccolti ognuno in un apposito registro.
Ciò detto unicamente nel rispetto della riservatezza e delle finalità qui descritte, dette garanzie sono disponibili per la
consultazione presso la sede del Titolare Trattamento o fornite tramite e-mail. Richieste inoltrabili tramite i dati di
contatto di cui al punto 1

Data__/__/__________

Firma_________________________

