INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 13 DEL D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196
Gentile Sig./Sig.ra _________________________
A seguito del rapporto di lavoro in essere con il nostro Ente e finalizzato all’adempito di obblighi contrattuali,
contabili, fiscali, amministrativi, con la presente vengono fornite le seguenti informazioni.
Premessa
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il
trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi “interessato”, è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato stesso. La presente per informarla, in osservanza del sopraccitato decreto, che in relazione
al rapporto o relazione che Lei ha con la nostra struttura, siamo in possesso di alcuni dati a Lei relativi, che
possono essere stati acquisiti anche verbalmente. Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs.196/03 la nostra struttura,
in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa,
con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del
trattamento dei suoi dati personali.
Modalità e finalità del trattamento
I dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sopra indicato, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e dei diritti dell’interessato.
I dati comunicati saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in
particolare:
• Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici
• Per la tenuta della contabilità
• Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche, fiscali, e previdenziali, dai
regolamenti, dalla normativa comunitaria.
Diritti di cui all’Art. 7
In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega
o procura a persona fisica o associazione, i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, di cui l’interessato dichiara
di essere a conoscenza.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la scrivente, i cui dai anagrafici sono riportati nella presente informativa.
Responsabile del trattamento
Si informa che il nostro Ente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, non ha nominato apposito
responsabile del trattamento dei dati personali.
Trattamenti senza la necessità del consenso dell’interessato
Si precisa che la scrivente, pur in carenza di
un Suo consenso, avrà titolo per trattare i Suoi dati personali, con l’eccezione di quelli sensibili, qualora
questo si renda necessario per:
- adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche Sue richieste.
ENGIM
In relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto
esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Firma
_________________________
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