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Allegato 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. 2016/679
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”. Il richiamato regolamento prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare è stabilito che “l’Interessato”
sia preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato:
•

i dati trattati riguardano esclusivamente l’incarico professionale;

•

i dati personali riguardano tutte le informazioni necessarie per la formalizzazione del
rapporto contrattuale e per dare esecuzione allo stesso;

•

con la presente informativa si precisa che per l’instaurazione, l’esecuzione e la gestione
del rapporto contrattuale tra l’Ente e il singolo Professionista, la Fondazione E.N.P.A.I.A.
acquisirà una serie di informazioni e dati (dati anagrafici, dati e documentazione relativi
a titoli posseduti, curriculum vitae, dichiarazioni sostitutive di notorietà, dati fiscali,
amministrativi e contabili e ogni altra informazione necessaria alla natura del rapporto
contrattuale stesso). Il trattamento si riferisce a dati personali (identificativi/comuni) ed,
eventualmente alle categorie particolari di dati ex art. 9 Reg. UE 2016/679 che il singolo
Professionista riterrà opportuno fornire o portare a conoscenza, contenuti nel suo
curriculum vitae e/o nella documentazione facente parte dell’incarico;

•

i dati forniti saranno trattati per l’adempimento del rapporto contrattuale che
eventualmente Fondazione E.P.A.I.A. e il Professionista sottoscriveranno, per finalità
amministrative, contabili fiscali, per adempiere agli obblighi di legge connessi e relativi
all’incarico stesso;

•

i dati forniti saranno trattati da Fondazione E.P.A.I.A. per tutta la durata dell’iscrizione
del singolo Professionista all’interno dell’Albo ed eventualmente per il periodo

successivo all’interruzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi amministrativo –
contabili prescritti dalla legge;
•

il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che l’eventuale rifiuto e/o il mancato
consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di
legge e a quelli derivanti dal contratto;

•

il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o
automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;

•

i dati potranno essere comunicati per la realizzazione e gestione delle attività previste
nell’incarico a categorie di soggetti come:
i.

Uffici finanziari, enti previdenziali ed assistenziali, consulenti contabili, centri di
elaborazione dei dati e in genere a tutti gli organi preposti a verificare e controllare
in merito al corretto adempimento delle finalità sopra richiamate;

ii.

Personale e collaboratori in qualità di responsabili e soggetti autorizzati al
trattamento dei dati, per le pratiche relative ai servizi richiesti al Professionista. Tutti
i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure
da adottare in materia di protezione dei dati personali.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

___________,_____________

_______________________
Titolare del Trattamento

(Luogo e data)

Acquisizione del consenso dell'interessato
(art. 7 Reg. UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a, acquisite e ben comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679:

•

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità suindicate:
Do il consenso
Nego il consenso

___________,_____________
(Luogo e data)



_______________________
Firma

•

presta il suo consenso per il trattamento delle categorie particolari di dati ex art. 9
Reg. UE 2016/679 necessari per le finalità suindicate:
Do il consenso
Nego il consenso




___________,_____________
(Luogo e data)

_______________________
Firma

Il Professionista ha diritto di ottenere quanto dettato dagli articoli dal 15 al 22 del Reg. UE
2016/679:
a)

DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO

«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai
dati personali e alle informazioni» specificate all’art. 15, comma 1, lettere dalla a) alla h) (per una
maggiore comprensione si rimanda all’art.15 del RUE 2016/679);
b)

DIRITTO DI RETTIFICA

«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa» (art. 16 del RUE 2016/679);
c)

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE [«DIRITTO ALL'OBLIO»]

«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi» indicati
all’art. 17, comma 1 lettere dalla a) alla f) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.17
del RUE 2016/679);
d)

DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle ipotesi» indicate all’art. 18, comma1, lettere dalla a) alla d) (per una
maggiore comprensione si rimanda all’art.18 del RUE 2016/679);

e)

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

«L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora si verifichi una delle ipotesi» indicate all’art.
20, comma 1 lettere a) e b) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.20 del RUE
2016/679);
f)

DIRITTO DI OPPOSIZIONE

«L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni» (per una
maggiore comprensione si rimanda all’art.21 del RUE 2016/679);
g)

DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DECISIONALE

AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
«L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (per una
maggiore comprensione si rimanda all’art.22 del RUE 2016/679).

