INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART 13 GDPR 2016/679
Informazioni all’interessato
I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali.
Figure e contatti

TORINO
Via Massena, 20
10128

Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TURISMO E ATTIVITÀ CULTURALI
Sede legale: Via Massena 20 – 10128 Torino
Sedi operative: Via Massena n. 20 – 10128 Torino, Via Durandi n. 10 – 10144 Torino, Piazza Giolitti n. 8 –
12042 Bra
e-mail: info@its-turismopiemonte.it
n. telefono: 011.0371500

SEDI OPERATIVE

Finalità e durata del Trattamento

SEDE LEGALE

TORINO
Via Massena, 20
+ 39 011 5516108
Via Durandi, 10
+39 011 0371500
BRA (CN)
Piazza Giolitti, 8
+39 0172 413030

CODICE FISCALE
97807770017

E-MAIL:
info@its-turismopiemonte.it

SITO WEB:
www.its-turismopiemonte.it

Il Titolare potrà utilizzare i dati da Lei forniti, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del sopracitato
Regolamento, per l’esclusiva finalità di adempiere agli obblighi di legge e contratto derivanti dal rapporto di
lavoro con Lei intercorrente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali, sarà svolto ai fini di:
• Elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto dalla
legge, da contratti collettivi o individuali;
• Adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali,
assicurativi, anche a carattere integrativo, ivi compresi eventuali fondi;
• Adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale assistenza
fiscale;
• Adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
• Registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR,
il quale prevede che i dati personali siano:
• trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
• esatti e, se necessario, aggiornati;
• conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali.
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I dati personali, comprese le categorie particolari di dati che La riguardano, saranno trattati per tutta la durata
del rapporto di lavoro e, successivamente, nei limiti dell’espletamento degli obblighi di legge;
Destinatari dei dati
I dati personali relativi al trattamento potranno inoltre essere comunicati a:
• Pubbliche Amministrazioni ed Enti Previdenziali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
• Associazioni ed Organizzazioni Sindacali per tutto ciò che riguarda l’applicazione della normativa contrattuale;
• Casse di assistenza e Previdenza, ovvero Fondi sia di previdenza integrativa che di formazione continua;
• Collaboratori esterni alla Fondazione per attività di sviluppo professionale;
• Società esterne ai fini della gestione degli adempimenti in materia di amministrazione del personale,
sorveglianza sanitaria, pratiche assicurative, gestione legale, amministrativa e contenzioso.
• Istituti bancari per l’accredito dello stipendio su sua indicazione.
Diritti del soggetto del trattamento:
L’interessato ha diritto a richiedere per iscritto al Titolare del trattamento, in base a quanto previsto dal
Regolamento, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (art. 15), la rettifica e l’integrazione (art. 16), la
limitazione (art. 18), la cancellazione dei propri dati, citato anche come diritto all’oblio (art. 17), la portabilità dei
propri dati (art. 20), il diritto all’opposizione (art. 21) e potrà esercitare il diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22).
Inoltre, l’interessato ha diritto di:
• revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
• proporre reclami all’Autorità di controllo
• conoscere le conseguenze del mancato consenso
• conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati
Modalità di esercizio dei propri diritti
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta al Titolare del
trattamento, alla e-mail: info@its-turismopiemonte.it
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed i dati sono indispensabili per l’adempimento degli obblighi
legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso; in caso di Suo rifiuto a conferire i dati, ad acconsentire al
loro trattamento e alla loro eventuale comunicazione a soggetti indicati nella presente può derivarne l’oggettiva
impossibilità per
quest’Azienda di osservare gli obblighi di legge e/o contratto connessi al Suo rapporto di lavoro.
Acquisizione del Consenso
Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a …………………………………………
DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO
Al trattamento dei miei dati, comprese categorie particolari di dati (“sensibili”), nei limiti in cui sia
strumentale per le finalità indicate nell’informativa.
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Acconsento

Non acconsento

Alla comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione
del rapporto di lavoro.

Acconsento

Non acconsento

Mi impegno altresì a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in
Vostro possesso.

Luogo e Data,

___________________

Firma

________________________
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