INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
***
PRIVACY COLLABORATORI ELEZIONI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR” General Data
Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali, Lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione
(c.f. 92223390284), in qualità di titolare del trattamento, Le comunica che per l’instaurazione e la gestione del
rapporto di collaborazione inerente all’incarico di presidente/ componente di seggio elettorale, tratterà una serie di
dati personali che la riguardano.
Titolare del trattamento (identità e dati di contatto)
Il Titolare del trattamento personali è il Consorzio di Bonifica Bacchiglione (c.f. 92223390284, con sede in Via
Vescovado, n. 11 - Padova
E-mail info@consorziobacchiglione.it ; PEC: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it Tel. 049 8751133
Sito web www.consorziobacchiglione.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) – (dati di contatto)
I dati di contatto del DPO sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso la sede e si indicano anche
qui di seguito essendo contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo Casier (TV) – Via A. Volta n. 23, e-mail
consulting@hunext.com , PEC hunext.consulting@legalmail.it , telefono 0422633882.
Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica relativa al trattamento dei suoi
dati personali e all’esercizio dei suoi diritti derivante dal Regolamento UE.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Finalità obbligatorie, per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso
La informiamo infatti che la comunicazione dei Suoi dati personali, anche particolari, è richiesto da obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il titolare di
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali tra gli altri quelli di natura
retributiva, contributiva, fiscale, assicurativa, connessi al rapporto di collaborazione.
Finalità del trattamento
1 Adempimento obblighi legali e contrattuali, connessi al rapporto di
collaborazione (Gestione aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali,
contributivi e retributivi del rapporto di collaborazione)
2 Adempimento delle ulteriori finalità amministrativo – contabili,
connesse alla gestione del rapporto di collaborazione nelle sue varie
fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in
materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro
3 Gestione dell’archiviazione e relativa conservazione di dati,
informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti il Suo rapporto di collaborazione

Base giuridica del trattamento
(rif. norme del Reg. UE)
Adempimento di un contratto (Art. 6
par. 1 lett. b);
Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare (Art. 6 par. 1 lett. c);
Trattamento
necessario
per
adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare (Art. 6, par. 1, lett. c)

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati - in ambito UE - esclusivamente per le finalità sopra specificate, alle seguenti
categorie di destinatari che verranno nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR con apposito
contratto o altro atto giuridico ovvero che tratteranno i dati in qualità di distinti titolari del trattamento.

Soggetti terzi o categorie
Società di elaborazione
paghe
Studio di consulenza del
lavoro
Istituti di credito
Broker assicurativo
Società di Servizi
Società informatiche
Fornitori di reti, servizi di
comunicazione
elettronica/informatici e
telematici di archiviazione,
conservazione e gestione
informatica dei dati
Consulenti, professionisti,
Studi legali, arbitri,
assicurazioni, periti

Finalità
Servizio di elaborazione dei compensi e connessi
adempimenti contributivi e fiscali
Servizio di consulenza del lavoro ed adempimenti connessi
in materia giuslavoristica
Servizio di tesoreria per il pagamento del compenso
Servizio di gestione polizze assicurative; intermediazione
con compagnie di assicurazione
Servizio di postalizzazione
Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e
software usati dal Titolare e sistemi di videosorveglianza;
Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici
remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del
Titolare;
Servizi di archiviazione e conservazione a norma dei
documenti elettronici

note

Responsabile
esterno al
trattamento (art. 28
GDPR)

Gestione aspetti giuslavoristici, legali, fiscali, assistenziali, Titolari autonomi.
contributivi, retributivi; attività giudiziale, stragiudiziale,
assicurativa in caso di sinistri

I suoi dati personali, anche particolari, potranno essere conosciuti dai dipendenti del titolare, i quali sono stati
nominati incaricati/autorizzati del trattamento, compresi gli amministratori di sistema.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo.
In particolare, tutti i dati relativi al Suo rapporto di collaborazione verranno conservati anche dopo la cessazione del
rapporto citato rapporto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto di collaborazione per il periodo di durata prescritto dalle leggi di tenuta dei dati del Libro
unico del lavoro e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto lavorativo.
Dati personali e documenti
Periodo di conservazione o criteri per determinarlo
Anagrafica e documenti del rapporto di Come per legge
collaborazione
Comunicazioni elettroniche inviate e Archiviate su server di posta centrale per il periodo che sarà indicato
ricevute indirizzo di posta elettronica sul “Regolamento uso degli Strumenti Informatici”
dell’ente
Dati di videosorveglianza
24 ore, salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione
a festività o chiusura degli uffici, nonché esigenze di tutela diritti e
richieste autorità giudiziaria, nell’ informativa privacy predisposta ad
hoc pubblicata in Ufficio Web / reperibile c/o l’Ufficio personale

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente a tutti i dati personali trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del
Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati)
nei limiti ed alle condizioni ivi previste, nonché revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento.

Diritto

Descrizione

Diritto di revoca del
consenso
(art. 13 par. 2 lett.
c)
Diritto di accesso ai
dati
(art. 15)

Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Diritto di rettifica
(art. 16)
Diritto alla
cancellazione
(“diritto all’oblio”,
art. 17)

Diritto di
limitazione del
trattamento
(art. 18)

Diritto alla
portabilità
(art. 20)

Diritto di
opposizione
(art. 21)
Diritto di proporre
reclamo all’autorità
Garante per la
protezione dei dati
personali
(art. 77)

Lei potrà richiedere al titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che la riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le
finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del
diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano
raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, lei ha il
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate.
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle
finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti.
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la
riguardano, salvo che il trattamento sia necessitato in forza della legge, se: a) i dati personali non
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) se lei
revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art.6, par. 1, lett. a), o all’art. 9,
par. 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) se lei si oppone al
trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 2; e) se i dati
personali sono stati trattati illecitamente; f) se sussiste un obbligo legale di cancellarli.
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi: a) Lei contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) se il trattamento è illecito e
Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c)
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Lei si è
opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro titolare
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si
basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), o dell’art. 9, par. 2, lett. a), o su un contratto ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lettera b), e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Lei 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.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo (UE)
2016/679 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Ai sensi dell’art. 12 par 3, del Regolamento, inoltre, il
Titolare fornisce all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di

due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento
informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento, anche per il
tramite del DPO, mediante i canali di contatto sopra indicati e comunque secondo la modulistica ed istruzioni
pubblicate sul sito web del titolare, Portale Privacy.
IL PRESIDENTE
Paolo Ferraresso

