
     
 

 

ALLEGATO D)  INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                               

ai sensi del GDPR 2016/679 e consenso 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno 
trattati esclusivamente ai  sensi della normativa vigente (Regolamento UE n. 2016/679) per le finalità 

di gestione della presente procedura selettiva. 

Gentile Collaboratore, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), la informiamo che: . 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO)           
Il titolare del trattamento è Ente ACLI Istruzione Professionale Enna- Sede legale/operativa: Via 
delloStadio,10-94100-Enna-C.F.91011360863-P.I.00607820867-www.enaipenna.it-
0935/1960521-1960522-segreteria@enaipenna.net–direzione@pec.enaipenna.it-
enaipenna@gmail.com-  L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è 
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. La informo che allo stato attuale, stante i 
requisiti del sottoscritto, dell’attività svolta e della tipologia dei dati personali  oggetto di trattamento, 
la nomina di un responsabile della protezione dei dati non risulta obbligatoria e pertanto non  ne è 
stata prevista l’individuazione. Qualora si dovesse procedere successivamente alla designazione di 
tale figura, Le  sarà fornita ulteriore informativa concernente i dati di contatto del suddetto 

responsabile. 

2. Dati personali raccolti. I Dati personali quali di dati da Lei comunicati in occasione di 
candidature e/o stipula di contratti per i servizi del Titolare,  oppure in occasione di 
iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, saranno raccolti dietro Suo libero ed espresso  consenso 
e sono inerenti esclusivamente a: - Dati identificativi: nome e cognome, indirizzo, telefono, email, fax, 

dettagli bancari, etc. ; - Dati fiscali: (se richiesti a norma di legge) Codice Fiscale, Partita IVA, etc.. 

3. Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie  particolari di dati personali” e cioè 
quei dati che rilevano” l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni  religiose o 
filosofiche, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o  alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo  Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa. 

4. Finalità del trattamento, modalità di trattamento e conservazione. Le finalità del 
Trattamento dei dati sono le seguenti: 1. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto 
contrattuale; 2. Gestione organizzativa del rapporto contrattuale; 3. Analisi statistiche relative al 
servizio fornito. Il trattamento sarà svolto in forma Mista – elettronica e cartacea, con modalità e 
strumenti nel rispetto delle misure di  sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di 
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto  previsto dall’art. 29 del GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art.  5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito 

per un arco di tempo non superiore al  conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, 
nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge, fatto salvo  un ulteriore periodo di conservazione che potrà 
essere imposto da norme di legge. Oltre tale periodo i dati personali  saranno conservati in forma 

anonima, oppure saranno distrutti. 

5. Base giuridica. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 4) ed il rifiuto da  parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 4). 

6. Ambito di comunicazione e diffusione. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai 
diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo  esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati all’esterno per  finalità di elaborazione 
gestionale e contabile per obblighi di legge. I Suoi dati personali non sono soggetti al alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
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7. Trasferimento dei dati personali. I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Sti membri 

dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti  all’Unione Europea 

8. Categorie di destinatari. Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi 
di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed  elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di  interessati: collaboratori esterni, liberi 
professionisti, ed, in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui  comunicazione si renda 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito l’incarico. Nella gestione 
dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone 
autorizzate  e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite 

specifiche istruzioni scritte circa  il trattamento dei dati. 

9. Comunicazione dei dati. Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR, il 
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità  di cui all’art. 4) a Organismi di vigilanza, Autorità 
Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia  obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari 

del trattamento.  I Suoi dati non saranno diffusi. 

10. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di: I. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; II. 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’art. 3, comma 
1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; III. 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità 
di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante 
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può 
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti 
di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di  trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

11. Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una 
raccomandata a.r.  o email o pec a Ente ACLI Istruzione Professionale Enna- Sede legale/operativa: 
Via dello Stadio,10-94100- Enna-C.F.91011360863-P.I.00607820867-www.enaipenna.it-
0935/1960521-1960522-segreteria@enaipenna.net–direzione@pec.enaipenna.it-
enaipenna@gmail.com-.                                                                                                                               Il 
sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e:   esprimo il consenso  non  esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali   esprimo i l consenso   NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate  nell’informativa  esprimo i l consenso  NON esprimo 
il consenso. Al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa 
che precede. 

Nome __________________  Cognome________________________ FIRMA ________________________ 
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