Informativa sul trattamento dei dati personali
D.Lgs 196/03 e Regolamento UE 679/2016

A. Titolare del trattamento dei dati
▪
▪
▪

Dirigente, Dott.ssa Anna Del Prete
Telefono 039.272861
Mail: info@accademiapbs.it

B. Responsabile di protezione dei dati
▪
▪
▪

Di Blasio Pompeo
039.272861
p.diblasio.pbs@tiscali.it

C. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
1)
2)

3)

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative all’erogazione dei servizi al lavoro:
▪
Compilazione del portale ANPAL
▪
Compilazione del portale SIUL
▪
Compilazione del portale SIAGE
in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali e regionali
Per espletamento di queste finalità sono trattati i seguenti dati:
a. dati anagrafici e informativi, per favorire l’identificazione e le caratteristiche proprie
dell’interessato
b. dati in merito allo stato occupazionale per individuare meglio le necessità occupazionali
dell’interessato e favorire l’adeguatezza dei progetti di inserimento al lavoro

D. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e indispensabile per le leggi e i regolamenti applicabili. L’eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’erogazione dei servizi al lavoro
E. Conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati in forma cartacea e informatica anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal regolamento UE 679/2016 e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità
F.

Diritti dell’interessato
▪
▪

▪

▪

▪
IFRE127 r0

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali
b. delle finalità e modalità del trattamento
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione e quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
1|2

Informativa sul trattamento dei dati personali
D.Lgs 196/03 e Regolamento UE 679/2016

G. Esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere richiesta a:
Accademia Professionale PBS
Corso Milano 33 – 20900 Monza (MB)
ai referenti riportati nei punti 1 e 2 della informativa

H.

Titolare Trattamento dei Dati
Dott.ssa Anna Del Prete

Consenso al trattamento dei dati
Il/I sottoscritto/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 ed
esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli sensibili nei limiti, le finalità e la durata precisati nell’informativa

Firma per consenso del diretto interessato
Cognome
Nome
Codice fiscale
➢

Firma per consenso dei familiari (per i minorenni)
Cognome
Nome
Codice fiscale
➢
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Firma

Parentela

Data

Firma

Data
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