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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679) 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo 

per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti 

della nostra clientela è parte fondante della nostra attività. 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

 

Accesso all'utilizzo del gestionale 

Criterio di Liceità: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento 

Base Giuridica: Norma Unione 

Adempimento di obblighi fiscali e contabili 

Criterio di Liceità: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento 

Base Giuridica: Norma Unione 

Informazione per via telematica 

Criterio di Liceità: Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso 

all' esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Base Giuridica: Norma Unione 

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'ente 

Criterio di Liceità: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento 

Base Giuridica: Norma Unione 

 

I suoi dati personali raccolti afferiscono alle seguenti categorie: 

- Cognome e Nome, CF, Indirizzo, E-mail, Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, 

Adesione a Sindacati, Attività sindacale, Appartenenza a categorie protette, 

Composizione nucleo familiare, Dati reddituali, Stato di malattia/infortunio/maternità 

- Immagini 

- Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

- Istruzione e cultura 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

Criterio durata: Criterio determinazione periodo 

Il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati 

sono stati 

raccolti come riportato nelle singole finalità, tuttavia, qualora la persona interessata ritenga, per 

qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento potrà esercitare il proprio diritto inviando una 

richiesta formale, all'indirizzo del titolare o del responsabile della protezione dei dati. 
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Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 

TRAPANI, 25/05/2018 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome: _______________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

Luogo di nascita: _______________________________________________________ 

Data di nascita: _______________________________________________________ 


