Mod. I Comuni della Sicurezza sul Lavoro

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo (UE) 679/2016 e della
normativa vigente applicabile.
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) all’art. 13, comma. 1, impone l’obbligo di
informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli
al § 1, lett. a/f.
La scrivente CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di
Frosinone, vi adempie compiutamente informandoLa che:
1.Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Associazione Provinciale di Frosinone, sita in Via Maria n°51 – 03100 Frosinone contattabile all’indirizzo
email: cnafrosinone@legalmail.it
2.Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@cnafrosinone.it;
3.Tipi di dati trattati
Vengono raccolti e trattati esclusivamente i Suoi dati comuni quali:
Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo residenza, telefono, cellulare, fax, email, indirizzo sede legale impresa,
attività esercitata, codice fiscale, Partita IVA, forniti da Lei esclusivamente per la partecipazione all’evento, al termine del
quale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione che prevede vi vengano riportati i dati anagrafici del partecipante
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità in base ai principi di protezione dei dati personali stabiliti
dall’art. 5 comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia (principio di liceità,
correttezza, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, proporzionalità, limitazione della conservazione, integrità e
sicurezza):
a) Stampa attestati di Partecipazione evento Comuni della Sicurezza sul Lavoro - stampa attestati di
parteciazione, limitatamente a quanto previsto dalla scheda di adesione da Lei sottoscritta;
Per tali finalità e nei limiti delle stesse la base giuridica del trattamento si fonda sul Suo libero consenso richiesto per le
necessita organizzative e di svolgimento dell’evento descritto.
5. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con modalità cartacee e con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei principi dell’art.5 comma 1 del Regolamento
europeo UE 679/2016. I trattamenti connessi alle finalità sopra indicate saranno curati da personale debitamente incaricato
del trattamento e che ha ricevuto opportune prescrizioni al fine di garantire la sicurezza dei dati raccolti e la correttezza
dei trattamenti effettuati. I Suoi dati verranno protetti con idonee misure di sicurezza in modo tale da impedire eventuali
accessi indebiti da parte di soggetti terzi o altre violazioni di dati personali. Per la conservazione dei Suoi dati è prevista
una durata nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria dei diritti, ossia 10 anni, derivante dagli adempimenti contrattuali,
salvo necessità di proroghe motivate da eventuali controversie giudiziali o stragiudiziali, oppure dai tempi stabiliti dagli
obblighi di legge.
6. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per la partecipazione all’evento Comuni della Sicurezza sul Lavoro - sopra
richiamato. Infatti il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipazione.
7. Comunicazione e diffusione
I dati di cui sopra non saranno oggetto di trasferimento all’estero e potranno essere comunicati ai dipendenti e ai
collaboratori, da noi “incaricati” del loro trattamento, nonché alle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per
nostro conto, compiti tecnici e di supporto. L’elenco completo dei responsabili è consultabile presso la sede del titolare.
8. Diritti dell’interessato
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di FrosinoneLe
assicura i diritti previsti dal citato Regolamento, di seguito sintetizzati.
a) di accesso, ossia il diritto di ottenere la nostra conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, di
ottenerne l'accesso;
b) di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l'integrazione di dati incompleti o la
cancellazione dei dati per motivi legittimi;
c) alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi
legittimi;
d) alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati, nonché il
diritto di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento;
e) di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti
di dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;
f) alla revoca del consenso, nel caso in cui il nostro trattamento abbia base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6,
§ 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
g) di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento contattabile all’indirizzo email: cnafrosinone@legalmail.it
oppure al Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) scrivendo all’indirizzo mail: rpd@cnafrosinone.it
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa privacy di cui sopra e di essere consapevole del suo contenuto e delle mie
scelte riguardo al trattamento dei miei dati personali.
Luogo_____________,Data
Firma dell’Interessato
_____________________

