INFOR
RMATIVA PER IL TR
RATTAME
ENTO DI DATI
D
PERS
SONALI
AI SENS
SI E PER GLI
G EFFET
TTI DI CUI ALL’ART.. 13 GDPR
R 679/2016
6
“AZIENDE
E”
a/Vi, in quanto “Interessato”,
“
su
ulla finalità della
a raccolta e sulle
e
In osservanzza a quanto prevvisto dal GDPR 679/2016 siamo ad informarLa
modalità di trrattamento dei dati
d personali re
elativi alla Sua/V
Vostra Azienda
a/Persona, da no
oi acquisiti diretttamente presso
o di Lei/Voi, per
permetterci di
d svolgere la no
ostra attività in modo
m
adeguato e secondo le previsioni normative vigenti. Le/V
Vi forniamo perrtanto le corrette
e
informazioni sul trattamento dei dati personali, come di seg
guito specificata
amente indicato.
A’ E DATI DI CO
ONTATTO DEL TITOLARE (EV
VENTUALE: DE
EL RAPPRESENTANTE/RESP
PONSABILE IN
NTERNO).
1. IDENTITA
Il Titolare dell trattamento de
ei dati è ENTE NAZIONALE
N
BIL
LATERALE SIC
CUREZZA, INVE
ESTIGAZIONI E TUTELA (ENB
BISIT) con sede
e
in Corso Ducca di Genova n. 253, 00121 Ro
oma, C.F.: 97636
6380582, mail: segreteria@enb
bisit.it, pec: possta@pec.enbisit.it.
2. FINALITA
A’ DEL TRATTA
AMENTO
Fermo l’adem
mpimento degli obblighi previstti da leggi, rego
olamenti e norm
mative comunitarie, i dati raccollti saranno da noi
n trattati per lo
o
svolgimento delle seguenti attività:
a
ne dell’iscrizione
e all’Ente Bilate
erale riferita alll’Azienda/Ditta/S
Società richiede
ente; gestione amministrativa e contabile de
el
a.
gestion
rapportto con l’Aziend
da/Ditta/Società, successivame
ente all’iscrizion
ne, ivi incluso l’incasso delle quote contribu
utive e del loro
o
eventuale recupero in caso di ritardo nei versamenti ovvero di manc
cati versamenti.
o di materiale e/o
e comunicazio
oni pubblicitarie e promozionalii, relativi ai servvizi erogati dall’’Ente Bilaterale,
b.
Invio di newsletter e/o
e relativi ad attivvità formative od
d eventi organizzati dall’Ente medesimo.
oppure
c.
Gestion
ne delle verten
nze di lavoro, riferite
r
al perso
onale dipendentte e collaborato
ori, tramite la Commissione di
d Conciliazione
e
costituiita presso l’Ente
e Bilaterale.
d.
Gestion
ne della pratica relativa all’erog
gazione di sussiidi/contributi/rim
mborsi;
e.
Gestion
ne delle iscrizio
oni a corsi di form
mazione organizzzati dall’Ente Bilaterale.
B
3. BASE GIU
URIDICA DEL TRATTAMENTO
T
O
La base giuridica del trattam
mento è costituitta dall’adempim
mento degli obbllighi connessi all’iscrizione
a
e pe
ertanto al rappo
orto contrattuale
e
C
riferimento alla specifica finalità
f
di marke
eting di cui al precedente
p
art. 2 lett. b., la ba
ase giuridica de
el trattamento è
instaurato. Con
costituita dal consenso speccifico da Lei/Voi prestato.
TARI O CATEG
GORIE DI DEST
TINATARI DEI DATI
D
PERSONA
ALI
4. DESTINAT
I dati persona
ali raccolti potra
anno essere com
municati da partte nostra esclus
sivamente ai sog
ggetti terzi di se
eguito indicati:

consule
ente del lavoro che segue la Vss. Azienda/Ditta
a/Società;

società
à di recupero cre
editi, solo ove necessario;
n

enti pubblici, autorità giudiziarie,
g
finan
nziarie ed altre istituzioni, se prrevisto da leggi, regolamenti, direttive comunita
arie;
à/enti di formazione che collabo
orano con l’Ente
e Bilaterale per l’organizzazione
l
e e la realizzazione dei corsi di formazione;

società

soggettti che effettuan
no per conto de
ell’Ente Bilateralle l’elaborazione contabile dei dati connessi alle pratiche di erogazione de
ei
sussidii/contributi/rimbo
orsi;

altri destinatari, ove prresenti;

istituti Bancari
B
d’appog
ggio dell’Ente Bilaterale;

soggettti che effettuan
no per conto dell’Ente
d
Bilate
erale l’elaboraziione dei cedoliini connessi alle pratiche di erogazione de
ei
sussidii/contributi/rimbo
orsi e la successsiva elaborazio
one delle CU.
In relazione alla
a finalità di marketing
m
di cui al precedente punto
p
2 lett. b., i dati personalii raccolti potran
nno essere comunicati da parte
e
nostra esclussivamente ai soggetti terzi di se
eguito indicati:
a)
fornitorre piattaforma per
p invio newsletter ovvero fornitore del servizio di spedizione del materiale p
promozionale/pu
ubblicitario di cu
ui
il Titola
are si avvale perr l’erogazione delle attività inforrmative, promoz
zionali.
I dati person
nali potranno in
noltre essere conosciuti dal personale
p
espre
essamente inca
aricato dal Titolare del trattam
mento che potrà
à
provvedere alle
a operazioni di
d gestione dei dati stessi, in relazione
r
alle fiinalità sopra ind
dicate. I dati ide
entificativi specifici dei suddettti
soggetti terzzi potranno esssere da Lei/Vo
oi conosciuti in qualunque mo
omento tramite
e l’esercizio de
el diritto di acc
cesso a Lei/Vo
oi
riconosciuto e ferme eventua
ali limitazioni di legge in tal sen
nso.
ONE DEL TITO
OLARE DEL TRATTAMENTO
T
O DI TRASFERIRE I DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O AD
D
5. INTENZIO
UN’ORGANIIZZAZIONE INT
TERNAZIONAL
LE
Non è intenzione del Titolare
e del trattamentto trasferire i dati raccolti ad un paese terzo o ad
a un’organizza
azione internazionale.
O DI CONSERVA
AZIONE DEI DA
ATI PERSONALI RACCOLTI
6. PERIODO
I dati raccolti verranno conse
ervati come seg
gue.
ecessari ai fini dell’esecuzione
e del rapporto d’iscrizione/cont
d
trattuale: per tutta la durata de
el rapporto conttrattuale e degli
a)
Dati ne
eventuali obblighi succcessivi previsti per
p legge e/o pe
er contratto.
ure e corrispond
denza: dieci ann
ni, come stabilitto per legge.
b)
Scritturre contabili, fattu
c)
Dati ne
ecessari all’attività di recupero delle
d
quote conttributive: fino al compimento di detta attività.
d)
Dati ne
ecessari alla gesstione dell’eventuale contenzio
oso: fino alla deffinizione del con
ntenzioso medesimo.
e)
Dati ne
ecessari all’attività di marketing: per la durata dell’iscrizione
d
all’Ente Bilaterale
e dell’Azienda/D
Ditta/Società.
f)
Dati ne
ecessari alle con
nciliazioni e verttenze di lavoro: la conservazion
ne dei dati avvie
ene per 10 annii.
g)
Dati necessari ai fin
ni dell’evasione
e delle pratiche richieste: pe
er tutto il tempo necessario alla gestione delle pratiche
e
amministrative.
odi di conservazzione più lunghii, nel caso in cui gli stessi derivvino da obblighi di legge, contab
bili e/o fiscali.
Restano salvvi eventuali perio
Trascorso il periodo
p
di conse
ervazione, come
e sopra descrittto, si procederà alla totale elimiinazione dei datti da Lei/Voi con
nferiti.
7. DIRITTI DELL’INTERESS
SATO
Il GDPR 679//2016 riconosce
e all’Interessato
o alcuni diritti:
a)
diritto di
d accesso ai da
ati raccolti e tratttati – art. 15;
b)
diritto di
d ottenere la retttifica dei dati – art. 16;
c)
diritto di
d ottenere la ca
ancellazione dei dati e diritto all’oblio – art. 17;
d)
diritto di
d ottenere la lim
mitazione di tratttamento – art. 18;
e)
diritto alla
a portabilità dei dati ad altro titolare
t
– art. 20
0;
f)
diritto di
d opposizione al
a trattamento – art. 21;
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g)
h)

diritto alla
a non sottopo
osizione a trattam
menti automatizzzati – art. 22;
diritto di
d revocare il co
onsenso in qualsiasi momento, senza pregiud
dicare la liceità del trattamento
o basata sul con
nsenso prestato
o
prima della
d
revoca – art.
a 7;
i)
diritto di
d presentare reclamo all’Autoriità di Controllo – art. 77;
j)
diritto di presentare ricorso
r
giurisdizzionale nei con
nfronti dell’autorità di controllo
o (art. 78) e ne
ei confronti del Titolare o de
el
Respon
nsabile del trattamento (art. 79).
Per l’esercizio dei diritti di cu
ui ai punti da a) ad h) è necessa
ario rivolgersi al Titolare del tra
attamento.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO
nto dei dati perssonali, da parte
e dell’Interessatto, pur non essendo obbligatorio, si rende ne
ecessario per il conseguimento
o
Il conferimen
delle finalità sopra indicate. Il mancato confferimento dei da
ati rende ineseg
guibile il rapportto giuridico possto alla base del trattamento. E’
E
a cura dell’In
nteressato la te
empestiva comunicazione al Titolare
T
del tratttamento di eve
entuali variazioni concernenti i dati personali
conferiti.
SI DECISIONAL
LI AUTOMATIZ
ZZATI COMPRE
ESA LA PROFIL
LAZIONE
9. PROCESS
I dati conferitti non saranno oggetto
o
di trattam
menti mediante
e processi decisionali automatizzzati, compresa la profilazione.
10. MODALIT
TA’ DEL TRAT
TTAMENTO
I dati conferitti saranno da no
oi trattati conform
memente a qua
anto previsto dal GDPR 679/2016 e secondo le
e seguenti moda
alità:
a)
accessso ai dati e agli archivi
a
consentito solo agli Inca
aricati/autorizzati al trattamento
o;
b)
protezione dei dati e delle
d
aree attravverso misure ade
eguate e che ve
engono sistema
aticamente moniitorate;
atto diretto con l’Interessato;
c)
raccolta dati per conta
azione ed elabo
orazione sia med
diante supporti informatici sia attraverso
a
fasciccoli e supporti cartacei;
d)
registra
e)
organizzzazione degli archivi
a
in forma prevalentementte informatizzata, ma anche su
u carta;
f)
verifich
he e modifiche dati
d a seguito di eventuale richiesta del cliente//fornitore.
11. RECLAM
MO ALL’AUTOR
RITA’ DI CONTROLLO
L’Interessato
o ha diritto di pro
oporre reclamo presso l’Autorittà di Controllo nel
n caso in cui ritenga che il tra
attamento che lo
o riguarda violi ili
GDPR
67
79/2016.
L’A
Autorità
di
riferimento
è
il
Garrante
per
la
Protezio
one
dei
dati
personalli
http://www.ga
aranteprivacy.it//web/guest/hom
me/docweb/-/doccweb-display/do
ocweb/4535524.
Roma, 25 ma
aggio 2018
Ente Nazion
nale Bilaterale Sicurezza,
S
Invesstigazioni e Tute
ela
Il Presidente
C
Cecconi Franco

DICHIARAZ
ZIONE DI RICEV
VUTA DELL’INFORMATIVA SUL
S
TRATTAMENTO DEI DAT
TI PERSONALI
opra identificata
a, preso atto del contenuto dell’Informativa
d
o dei dati perso
onali resa dall’Ente Nazionale
e
sul trattamento
L’azienda so
Bilaterale Invvestigazioni e Tu
utela (ENBISIT)), ai sensi e perr gli effetti del GDPR 679/2016 (Informativa pe
er il trattamento di dati personalli
ai sensi e pe
er gli effetti di cui
c all’art. 13 GD
DPR 679/2016)), dichiara di essere
e
a conos
scenza che il ttrattamento è necessario
n
perr
assolvere ag
gli obblighi ed esercitare dirritti specifici de
el Titolare del trattamento
t
o dell’azienda sttessa in materria di diritto del
lavoro.
Firma dell’Interressato _______
______________
___________
leggibile
n relazione alla finalità di “inviio di newsletterr e/o di materia
ale e/o comunicazioni pubbliccitarie e promoz
zionali relativi a
L’azienda, in
prodotti, servvizi od eventi ricconducibili all’atttività dell’Ente Nazionale
N
Bilate
erale Investigazioni e Tutela (EN
NBISIT)”, dichia
ara altresì di:
_____________
__________
Luogo____

Data________
__________

PREST
TARE IL PROP
PRIO CONSENS
SO

NO
ON PRESTARE
E IL PROPRIO CONSENSO

o dei dati perso
onali.
al trattamento
_____________
__________
Luogo ____

Data ________
__________

Firma dell’Interressato _______
______________
___________
leggibile

EL CONFERIME
ENTO E CONSE
EGUENZA DI UN
U EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE.
R
NATURA DE
Il conferimento dei dati pe
ersonali è di pe
er sé facoltativo
o, ma l’eventua
ale opposizione al perseguim
mento di speciffiche finalità ed
d
il parziale o totale rifiuto a rispondere co
omporterà l’imp
possibilità o la difficoltà di ge
estire il rapporrto contrattuale
e, di adempiere
e
esattamente
e alle relative obbligazioni
o
e di perseguire le sopracitate finalità, nonch
hé la eventuale
e mancata acquisizione di un
n
diritto.
Indico
o i seguenti con
ntatti per l’invio di
d vostre comun
nicazioni:
PEC
Denominazione

ocopia leggibille del Documen
nto di Riconos
scimento fronte
e/retro in corso
o di validità del sottoscrittore
e.
Allegare foto
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