INFOR
RMATIVA PER IL TR
RATTAMENTO DI DA
ATI PERSONALI
AI SENSII E PER GLI EFFETT
TI DI CUI ALL’ART.
A
13 GDPR 679/2016
“LA
AVORATO
ORI”
6
siamo
o ad informarLa//Vi, in quanto “Interessato”, sullla finalità della raccolta e sulle
e
In osservanza a quanto previssto dal GDPR 679/2016
attamento dei dati
d
personali relativi
r
alla Sua
a Persona, da noi acquisiti direttamente presso di Lei, perr permetterci dii
modalità di tra
svolgere la nostra attività in modo
m
adeguato e secondo le previsioni
p
norma
ative vigenti. Le forniamo pertanto le corrette informazioni sull
ei dati personali,, come di seguitto specificatame
ente indicato.
trattamento de
1. IDENTITA’ E DATI DI CON
NTATTO DEL TITOLARE
T
(EVE
ENTUALE: DEL
L RAPPRESENTANTE/RESPO
ONSABILE INTERNO).
Il Titolare del trattamento
t
dei dati è ENTE NA
AZIONALE BIL
LATERALE SICU
UREZZA, INVE
ESTIGAZIONI E TUTELA (ENB
BISIT) con sede
e
in Corso Duca di Genova n. 253, 00121 Rom
ma, C.F.: 976363
380582, mail: se
egreteria@enbisit.it, pec: posta
a@pec.enbisit.itt.
D
TRATTAM
MENTO.
2. FINALITA’ DEL
Fermo l’ademp
pimento degli obblighi
o
previsti da leggi, regola
amenti e norma
ative comunitariie, i dati raccoltti saranno da noi trattati per lo
o
svolgimento de
elle seguenti atttività:
a. Gestione de
ella pratica relativa all’erogazion
ne di sussidi/contributi/rimborsi;
b. Gestione de
elle iscrizioni a corsi
c
di formazio
one organizzati dall’Ente Bilaterrale.
c. invio di newsletter e/o di ma
ateriale e/o com
municazioni pubblicitarie e prom
mozionali, relativvi ai servizi erog
gati dall’Ente Billaterale, oppure
e
d eventi organizzzati dall’Ente medesimo.
relativi ad attivvità formative od
d. Gestione de
elle vertenze di lavoro, riferite al personale dip
pendente e colllaboratori, tramite la Commissione di Concilia
azione costituita
a
presso l’Ente Bilaterale;
B
3. BASE GIUR
RIDICA DEL TR
RATTAMENTO.
La base giuridica del tratttamento è co
ostituita dall’ad
dempimento degli
d
obblighi connessi alla gestione delle pratiche dii
azione di sussid
di/contributi/rimb
borsi. Con riferim
mento alla spec
cifica finalità di marketing
m
di cui al precedente art. 2 lett. c., la
a
rimborso/eroga
base giuridica del trattamento
o è costituita dal consenso speccifico da Lei/Voi prestato.
ARI O CATEGO
ORIE DI DESTIN
NATARI DEI DA
ATI PERSONALI.
4. DESTINATA
I dati personalii raccolti potranno essere comu
unicati da parte nostra esclusiv
vamente ai sogg
getti terzi di seguito indicati:
• Istituti Bancari d’appoggio de
ell’Ente Bilatera
ale;
he effettuano per
p
conto dell’Ente Bilaterale
e l’elaborazione dei cedolini connessi alle
e pratiche di erogazione
e
deii
• Soggetti ch
sussidi/contributi/rimborsi e la
a successiva ela
aborazione delle
e CU;
d formazione ch
he collaborano con
c l’Ente Bilate
erale per l’organ
nizzazione e la realizzazione
r
de
ei corsi di forma
azione;
• società/enti di
• altri destinata
ari, ove presenti.
In relazione alla finalità di ma
arketing di cui al
a precedente punto 2 lett. c., i dati personali raccolti potrann
no essere comu
unicati da parte
e
getti terzi di seg
guito indicati:
nostra esclusivvamente ai sogg
a) fornitore pia
attaforma per in
nvio newsletter ovvero fornitore
e del servizio di spedizione del materiale prom
mozionale/pubb
blicitario di cui ill
Titolare si avvvale per l’erogazione delle attività informative, promoziona
ali. I dati perso
onali potranno inoltre essere conosciuti dall
personale esp
pressamente inccaricato dal Tito
olare del trattam
mento che potrrà provvedere alle
a operazioni di gestione de
ei dati stessi, in
n
relazione alle finalità
f
sopra ind
dicate. I dati ide
entificativi speciffici dei suddetti soggetti terzi po
otranno essere da Lei conosciu
uti in qualunque
e
momento tram
mite l’esercizio de
el diritto di acce
esso a Lei ricono
osciuto e ferme eventuali limita
azioni di legge in
n tal senso.
5. INTENZION
NE DEL TITOLARE DEL TR
RATTAMENTO
O DI TRASFER
RIRE I DATI PERSONALI
P
A UN PAESE TERZO O AD
D
UN’ORGANIZZ
ZAZIONE INTE
ERNAZIONALE.
Non è intenzio
one del Titolare del
d trattamento trasferire i dati raccolti ad un paese
p
terzo o ad
d un’organizzazzione internazion
nale.
6. PERIODO DI
D CONSERVAZ
ZIONE DEI DAT
TI PERSONALII RACCOLTI.
I dati raccolti verranno
v
conserrvati come segue.
a) Dati necesssari ai fini dell’evvasione delle pra
atiche richieste:: per tutto il tempo necessario alla
a gestione de
elle pratiche amm
ministrative;
b) Dati necesssari alla gestione
e dell’eventuale contenzioso: fino alla definizio
one del contenziioso medesimo.
c) Dati necessari all’attività di marketing: per 10 anni decorre
enti dalla raccoltta del consenso
o al trattamento..
e delle vertenze
e di lavoro e rela
ativi verbali: fino
o a 10 anni.
d) Dati necesssari alla gestione
Restano salvi eventuali period
di di conservazzione più lunghi, nel caso in cu
ui gli stessi derivino da obbligh
hi di legge, conttabili e/o fiscali..
eriodo di conserrvazione, come sopra descritto,, si procederà alla
a totale elimina
azione dei dati d
da Lei/Voi confe
eriti.
Trascorso il pe
7. DIRITTI DELL’INTERESSA
ATO.
2016 riconosce all’Interessato
a
a
alcuni
diritti:
Il GDPR 679/2
a) diritto di acccesso ai dati racccolti e trattati – art. 15;
b) diritto di otte
enere la rettifica
a dei dati – art. 16;
1
c) diritto di otte
enere la cancella
azione dei dati e diritto all’oblio
o – art. 17;
d) diritto di otte
enere la limitazio
one di trattamen
nto – art. 18;
e) diritto alla po
ortabilità dei dati ad altro titolarre – art. 20;
f) diritto di opposizione al trattamento – art. 21;
g) diritto alla no
on sottoposizion
ne a trattamentii automatizzati – art. 22;
h) diritto di revvocare il consen
nso in qualsiasi momento, senzza pregiudicare la liceità del tra
attamento basatta sul consenso
o prestato prima
a
della revoca – art. 7;
o all’Autorità di Controllo
C
– art. 77;
7
i) diritto di pressentare reclamo
j) diritto di pressentare ricorso giurisdizionale nei
n confronti dell’autorità di con
ntrollo (art. 78) e nei confronti d
del Titolare o de
el Responsabile
e
del trattamento
o (art. 79).
Per l’esercizio dei diritti di cui ai punti da a) ad
d h) è necessarrio rivolgersi al Titolare
T
del trattamento.
MENTO.
8. NATURA DEL CONFERIM
nto dei dati personali,
p
da parte
p
dell’Interessato, pur non
n
essendo obbligatorio, si rende necessario per ill
Il conferimen
conseguimen
nto delle finalità
à sopra indicatte. Il mancato conferimento
c
dei
d dati rende ineseguibile il rapporto giurid
dico posto alla
a
base del tratttamento. E’ a cura dell’Interressato la tempestiva comunicazione al Tito
olare del tratta
amento di even
ntuali variazionii
concernenti i dati
d personali co
onferiti.
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9. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI COMPRES
SA LA PROFILA
AZIONE.
n saranno og
ggetto di trattamenti mediante processi
p
decisionali automatizza
ati, compresa la
a profilazione.
I dati conferiti non
10. MODALITA
A’ DEL TRATTA
AMENTO.
I dati conferiti saranno
s
da noi trattati conformemente a quantto previsto dal GDPR
G
679/2016
6 e secondo le sseguenti modaliità:
a) accesso ai dati
d e agli archivvi consentito solo agli Incaricati/autorizzati al trrattamento;
b) protezione dei
d dati e delle aree
a
attraverso misure adeguatte e che vengon
no sistematicam
mente monitorate
e;
c) raccolta datii per contatto diretto con l’Intere
essato;
d) registrazione ed elaborazio
one sia mediante
e supporti inform
matici sia attraverso fascicoli e supporti cartaccei;
one degli archivvi in forma preva
alentemente info
ormatizzata, ma
a anche su carta
a;
e) organizzazio
f) verifiche e modifiche
m
dati a seguito
s
di eventtuale richiesta del
d cliente/fornito
ore.
11. RECLAMO
O ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO.
L’Interessato ha
h diritto di prop
porre reclamo presso
p
l’Autorità
à di Controllo ne
el caso in cui rittenga che il tratttamento che lo riguarda violi ill
GDPR
679
9/2016.
L’Autorità
di
riferimento
è
il
Gara
ante
per
la
Protezion
ne
dei
da
ati
personalii
http://www.garranteprivacy.it/w
web/guest/home
e/docweb/-/docw
web-display/doc
cweb/4535524.
Roma, 25 mag
ggio 2018
Ente Naziona
ale Bilaterale Sic
curezza,
Investiigazioni e Tutela
a
Il Presidente
Ceccconi Franco

DICHIARAZIONE DI RICEV
VUTA DELL’INF
FORMATIVA SU
UL TRATTAME
ENTO DEI DATII PERSONALI
pra identificato, preso atto del contenuto dell’Informativa sul trattamento de
ei dati personali resa dall’Ente
e
Il Dipendente/Lavoratore sop
aterale Investiga
azioni e Tutela (ENBISIT), ai se
ensi e per gli efffetti del GDPR 679/2016
6
(Inform
mativa per il trattamento di datii
Nazionale Bila
personali di dip
pendenti/collabo
oratori/stagisti ai
a sensi e per glii effetti di cui all’art. 13 GDPR 679/2016),
6
dich
hiara di essere a conoscenza
a
che il trattam
mento è neces
ssario per assolvere obblig
ghi ed esercittare diritti spe
ecifici del Tito
olare del tratttamento o dell
dipendente/co
ollaboratore/sttagista stesso in materia di diritto del lavoro
o.
_____________
________
Luogo ______

datta ___________
_______

Firma dell’Inte
eressato ______
_____________
____________
leggibile
e

Lavoratore, in relazione
r
alla fin
nalità di “invio di
d newsletter e/o
o di materiale e/o
e comunicazio
oni pubblicitarie e promozionalii
Il Dipendente/L
relativi a prodotti, servizi od eventi riconduccibili all’attività dell’Ente Nazio
onale Bilaterale Investigazioni e Tutela (ENB
BISIT)”, dichiara
a
altresì di:
PRESTARE IL PROPR
RIO CONSENSO
O

NO
ON PRESTARE IL PROPRIO C
CONSENSO

ali.
al trattamento dei dati persona
_____________
________
Luogo ______

datta ___________
_______

eressato ______
_____________
____________
Firma dell’Inte
leggibile
e

L CONFERIMEN
NTO E CONSEG
GUENZA DI UN
N EVENTUALE RIFIUTO A RIS
SPONDERE.
NATURA DEL
Il conferimentto dei dati pers
sonali è di per sé facoltativo, ma l’eventuale opposizione
e al perseguimento di specifiiche finalità ed
d
il parziale o to
otale rifiuto a rispondere
r
com
mporterà l’impo
ossibilità o la difficoltà
d
di ge
estire il rapportto contrattuale
e, di adempiere
e
esattamente alle
a relative ob
bbligazioni e di
d perseguire le
e sopracitate finalità,
f
nonché
é la eventuale mancata acqu
uisizione di un
n
diritto.
Indico i seguenti conta
atti per l’invio dii vostre comuniccazioni:
…
…………………
…………………..……………
Cellulare: …………………
E
E-mail:
……………………………
……………………
….@............……
……………………
….

copia leggibile del Documentto di Riconoscimento fronte/r
/retro in corso di
d validità del s
sottoscrittore.
Allegare fotoc
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