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ALLEGATO 2
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
REGOLAMENTO UE 2016/679

“Avviso pubblico n. 33/2019 - Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della
Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679) recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra

richiamata e degli obblighi di

riservatezza cui è tenuto il Centro Studi “Luigi Pirandello”.

a)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Centro Studi “Luigi Pirandello” Piazza S. Antonio n. 67 - 92010 Bivona (AG) - Tel/Fax
0922.993764 - Email info@centrostudipirandello.it - Pec centrostudipirandello@pec.it.
b) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore dell’ente.
c)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Aldo Ezio Candiloro.
d) DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’
I dati personali da lei forniti sono raccolti e trattati per le sole finalità connesse alla partecipazione all’ “avviso 33/2019
per la formazione di nuova occupazione a valere del PO FSE Sicilia 2014/2020”, per garantire il rispetto degli specifici
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché per la realizzazione di valutazioni e
indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE. Ai sensi degli art 9 e 10 del regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al Centro Studi “Luigi Pirandello” dati quantificabili come “categorie particolari di dati personali”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Centro Studi “Luigi Pirandello” solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali
da parte dell’interessato comporta l’impossibilità dello stesso di accedere alla partecipazione al bando di selezione
allievi.
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e) MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli articoli 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di leceità, limitazioni delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art 5 GDPR 2016/679, previo il suo consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
f)

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Informiamo inoltre chei dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazionei necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
g)

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Uninoe
Europea.
h) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha diritto ad
accedere ad ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendo la sua richiesta al nostro responsabile del trattamento
designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
-
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Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti:
-

informazione circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

-

accesso ai dati;

-

rettifica dei dati;

-

cancellazione dei dati;

-

limitazione del trattamento;

-

portabilità dei dati;

-

proporre reclamo ad autorità di controllo;

-

revoca del consenso (l’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca).
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Espressione di consenso
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ avendo ricevuto l’informativa privacy ai
sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(“RGPD”)riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:
-

Relativamente all’uso dei propri dati personali non particolari per le finalità della suddetta informativa
(Obbligatorio):

-



Do il consenso



Nego il consenso

Relativamente all’uso dei propri dati personali particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):
 Do il consenso
 Nego il consenso

-

Relativamente all’uso dei propri dati personali particolari e non presso terzi per le finalità della suddetta
informativa (Obbligatorio):
 Do il consenso
 Nego il consenso
-

Relativamente all’uso dei recapiti forniti per l’invio tramite SMS e/o e-mail o altra forma, relativo a bandi,
incontri/seminari ed eventi di possibile interesse organizzati dal Centro studi Pirandello, per la rilevazione dei
fabbisogni formativi e di innovazione (Facoltativo):
 Do il consenso
 Nego il consenso

_________________________ lì _____________

Firma
_______________________________________

