IN F OR M A TI VA S U LL A T UTE L A DE LL A PR I VA C Y
1)

TIPOLOGIA DEI DAT I E FINALITÀ DEL LORO TRATTAMENT O
La tipologia dei dati personali ric hiesti, o acqu isiti, sia all’atto de lla Sua iscrizione alla attiv ità formativ a della S cuola Edile, sia successiv amente ad essa, e’ la
seguente:
Ana grafica : denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria, nominativ o e indirizzo del legale rappresentante, nominativ o alliev o, data di
nascita, indirizzo e altri elementi di identificazione.
Ana mnesi scolastica: titolo di studio, attestati di qualif ica profes sionale, cred iti formativ i, stage.
Ana mnesi la vor ativa : informazioni sull’inizio e la ce ssazione dell’attiv ità lav orativ a, sull’inquadramento.
Ogni altr o da to utile o indispensabile pe r la applicazio ne della C ontrattazione C ollettiv a di settore.
Il trattamento a cui saranno s ottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obb lighi c ontrattuali e di legge, tra i qual i:
.
e di conse ntire il migliore esercizio de ll’attiv ita’ da parte della Scuola stessa. In oc casione di tali trattamenti, in osse rv anza di obblighi di legge e di contratto, la
Scuola puo’ v enire a conoscenza anche di dati c he la legge definisce “sensibi li” in quanto idonei a riv elare l’adesione ad una A ssociazione Sindacale, stato di
salute.

2)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono direttamente richiesti e forni ti alla S cuola Edile. Il trattamento sara’ effettuato prev alentemente con l’ausilio di mezz i elettronici o comu nque
automatizzati e puo’ con sistere in qualunq ue operazione e complesso di ope razioni tra quelle indi cate all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge sopra richiamata.
3)

CONFERIMENT O DEI DAT I
Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dat i personal i e’ facoltativ o salv o che sia richiesto da norme di legge o di contrat to. L’ev entuale rifiuto
potrebbe compo rtare l’imposs ibilita’ di corrisponde re i serv izi di cui al punto 1 e le co nseguenze prev iste da norme di legge.
4)

COMUNICAZIONE
I dati personali posson o essere comunicati, escl usiv amente per la realizzazione delle finalita’ di cui al pu nto 1:
alla Pubblica A mministrazione, che ric hiede informazioni alla Scuola Edile in ottempe ranza ad obbl ighi di legge; alle C asse di prev idenza e assistenza, come
INPS , INA IL, F ondo prev idenza complementare; alle Societa’ d i serv izi, per la realizzazione delle finalita’ della S cuola; a lle S ocieta’ assicurativ e; alle altre Scuole
Edili e loro organismi di coordinamento; agli E nti paritetici di categoria ; ai partners, anche stranieri, delle A TS; alle altre imprese del settore; alle P arti Sociali
costituent i la Scuola; alla S ocieta’ di rev isione contabile; ai legali e consulenti esterni della Scuola Edile; alle A ssociazioni imprenditoriali (nel caso di adesione
dell’impresa).
5)

DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6)

DIRITT I DELL ’INT ERESSAT O
L’art. 7 della legge, che si riporta qui di seguito, conferisce all’inte ressato specifi ci diritt i, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno d i propri dati pe rsonali e la loro comuni cazione in forma intelli gibile; di av ere conos cenza del l’origi ne dei dati nonche’ della lo gica e delle
finalita’ su cui si basa il trattamento; di ottene re la cancellazio ne, la t rasformazio ne in forma anonima o il blo cco dei dati trattati in v iolazione di leg ge nonche’
l’aggiornamento, la rettificazione o, se v i e’ interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motiv i legittimi, al trattamento stesso.
7)

TIT OLARE E RESPONSABILE DEL TRAT TAMENTO
Titolare del trattamento e’ l’Ente Scuola Edile Sa ler no.
Il Responsabile del trattamento dell’ E nte Scuola Edile Salerno e’ il D ott. Riccardo Senatore.
D ecreto Legislativ o n.196/2003, A rt. 7 - D iritto di accesso ai dati personal i ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esis tenza o meno di dati per sonali c he lo rigua rdano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in fo rma intelligi bile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicaz ione:
dell'origine dei dati personali;delle finali tà e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausil io di strumenti
elettronici ; degli estremi identificativ i del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai se nsi del l'articolo 5, comma 2; dei s oggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali po ssono e ssere c omunicati o che possono v enirne a conoscenza i n quali tà di rappresen tante designato nel
territorio dello Stato, di responsab ili o inca ricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere :
l'aggiornamento, la rettificaz ione ovv ero, quando v i ha interesse, l'integrazione dei dati ; la cancellazione, la t rasformazio ne in forma anonima o il b locco
dei dati trattati i n v iolazione di legge, compresi quelli di cui non è ne cessaria la conserv azione in relazione agli scopi per i qual i i dati sono stati rac colti o
successiv amente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conos cenza, anche per quanto ri guarda il loro
contenuto, di colo ro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il cas o in cui tale adempimento si riv ela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente spropo rzionato rispetto al d iritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di oppo rsi, in tutto o in parte:
per motiv i legittimi al trattamento dei dati personal i che lo ri guardano, ancorc hé pertinenti allo scopo della rac colta; al trattamento di dati personali che
lo riguarda no a fini di inv io di materiale pubblicitario o di v endita diretta o per il compimento d i rice rche di mercato o di comunicazione c ommerciale.
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