INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY
servizi al lavoro
Gentile Signore/a…………………………..,
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi
quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per
le seguenti finalità:
A. gestione delle attività di orientamento, bilancio di competenze e accompagnamento al lavoro con
eventuale comunicazione dei dati personali agli organismi competenti (Regione, INAIL, Ispettorato
del Lavoro, Società di assicurazione, FECBOP ecc…);
B. creazione di un dossier delle evidenze/portfolio delle competenze;
C. promozione di tirocini con comunicazione dei dati ad aziende/enti ( se previsti);
D. eventuale collocazione lavorativa con comunicazione dei dati ad aziende/enti
E. azioni di follow-up per il monitoraggio degli esiti del progetto nel quale è stato inserito
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata
Per quanto strettamente necessario, il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel
novero dei dati "sensibili".
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifuto a rispondere:
La informiamo che il conferimento dei dati e, per quanto strettamente necessario, anche di alcuni dati
“sensibili”, è obbligatorio per garantire la piena partecipazione alle attività di attività di orientamento, bilancio
di competenze e accompagnamento al lavoro, l'eventuale rifiuto di autorizzare il trattamento di tali dati
comporta la mancata erogazione dei servizi.
Comunicazione dei dati a terzi:
I dati da lei forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati
e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di
assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa,
fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia
necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre i vostri dati potranno essere forniti ad aziende/enti per ,la gestione, laddove prevista, di attività di
accompagnamento al lavoro e tirocini.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di erogazione del
servizio.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Trasferimento dei vostri dati all’estero
I dati possono essere trasferiti su server e / o database che si trovano in altri paesi (UE od extra UE). Tale
trasferimento può essere necessario per finalità di carattere tecnico / operativo e per garantire una elevata
continuità di servizio. I partner al di fuori dell'Unione Europea devono rispettare le politiche di protezione dei
dati dell'Unione Europea
Titolare e Responsabile del trattamento:
Il titolare del trattamento è ENGIM Piemonte con sede legale in corso Palestro, 14 a Torino, mentre il
responsabile del trattamento è il direttore della sede operativa come da elenco costantemente aggiornato
reperibile
presso
l’indirizzo
web:
http://piemonte.engim.it/privacy/
Eventuali comunicazioni, segnalazioni o richieste in merito al trattamento dei dati, possono essere inviate
anche attraverso l'indirizzo email: privacy@engim.it
Diritti degli interessati
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. 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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 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.
4. 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/La sottoscritto/a ………………………………………..
(utente oppure, in caso di età inferiore a 16 anni, il genitore o chi ne fa le veci), dopo aver letto la presente
l’informativa (disponibile anche all'indirizzo web: www.piemonte.engim.it/privacy) e acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:
● presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs.
196/2003);
● presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa;
● presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle
ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003);
Il consenso del trattamento dei dati relativi ai precedenti punti è vincolante per l’erogazione dei
servizi

Firma per accettazione:...................................................…

Data:………………..
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