INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI NEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Socio,
con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi di
liceità, correttezza e non eccedenza e saranno utilizzati per dare esecuzione al rapporto di
collaborazione con Precedenza alla Sicurezza A.P.S.. In particolare i dati, potranno essere utilizzati
per:
-

adempimento degli obblighi legati alla corretta esecuzione del rapporto di collaborazione;

-

esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto.

I dati non saranno trattati per finalità ulteriori o diverse rispetto a quanto sopra indicato.
Titolare del trattamento è Precedenza alla Sicurezza A.P.S. con sede in Mestre via Corso del Popolo
50

contattabile

al

seguente

recapito

telefonico

041/972685

oppure

all’indirizzo

e-mail

pasav.ve@gmail.com.
Le categorie di dati oggetto del trattamento sono:
-

dati comuni, quali si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo,
luogo di nascita etc.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra riportate è obbligatorio, e un mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione del rapporto di collaborazione con AICS.
I Suoi dati non saranno in alcun modo comunicati a soggetti terzi e non saranno diffusi. I dati saranno
altresì conservati per l’intero periodo legato all’esecuzione del rapporto di collaborazione con
l’associazione, ed in generale secondo le tempistiche previste dalla legge.
I suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati all’estero, né verso paesi UE né verso
paesi extra UE.
Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare
del trattamento l’accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del
trattamento unicamente per quei dati effettivamente detenuti. Si specifica che la cancellazione dei
dati potrà essere richiesta solamente riguardo ai dati personali per cui non risulta obbligatoria la
conservazione, sia in quanto imposto a livello normativo (si menziona a tal punto la conservazione
dei dati di natura amministrativa e contabile per almeno 10 anni), sia riguardo a dati necessari alla
gestione operativa dell’associazione.
Tale esercizio non risulterà altresì possibile per quei dati che non siano più nella nostra disponibilità
e non siano quindi oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento. E’ inoltre Sua facoltà rivolgersi
all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non
conforme. Le comunichiamo infine che i Suoi dati non sono inseriti in processi decisionali
automatizzati.

