A.I.R.M - Associazione Italiana Riabilitazione Mano

INFORMATIVA PRIVACY ASSOCIATI
Gentile Sig.
A.I.R.M - Associazione Italiana Riabilitazione Mano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 4 e 28 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito, “Regolamento”) Decreto Legislativo n.101 del 19/09/2018 la informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e del
Regolamento di essere titolare di suoi dati personali.
I Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle norme di legge secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro, ivi comprese le finalità previdenziali, e in
particolare:
A ) per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
B ) per eseguire obblighi derivanti dal Suo contratto di lavoro.
C ) per esigenze di comunicazione sociale e in generale di marketing, può rendersi necessaria la diffusione di materiale
audio/video relativa ai dipendenti (ad esempio su siti web, pubblicazioni). Firmando l'apposito consenso si fornirà quindi una
liberatoria alla pubblicazione di tali materiali in iniziative della società.
Ai sensi del regolamento UE2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:


Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, in ottemperanza alle normative e in forza della necessità di perseguire legittimi interessi da parte del
titolare del trattamento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi



I dati saranno comunicati a società o enti esterni di fiducia, nostri diretti collaboratori che operano in totale autonomia
come distinti “responsabili” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti che svolgono servizi di paghe e
contributi, gestione di forme di previdenza e assistenza, ed altri servizi affini. Il loro elenco è costantemente aggiornato e
può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile del trattamento; i dati sanitari potranno essere
trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al lavoro;



I dati non saranno oggetto di diffusione;



I suoi dati verranno conservati per tutto il periodo in cui il rapporto lavorativo rimarrà in essere e comunque sino al
completamento delle pratiche inerenti alla conclusione del rapporto lavorativo stesso.



Il titolare del trattamento è: A.I.R.M - Associazione Italiana Riabilitazione Mano



Il responsabile del trattamento è: DAVIDE GIULIAN

Le ricordiamo che il consenso alla presente è obbligatorio per le finalità dei punti A) e B), facoltativo per il punto C) e che in ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi deIl’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente.

Informiamo inoltre che:
a) è un suo diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) è un suo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
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.
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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

Luogo ______________________________ Data ______________________

Sig.
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 è consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
“sensibili”:

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa ai
punti A) e B);
Firma leggibile _________________________________
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa al
punto C);
Firma leggibile _________________________________

presta il suo consenso all’utilizzo delle immagini personali per fini promozionali dell’azienda [incluse immagini pubblicate
sul web].

Firma leggibile _________________________________
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