ALLEGATO A
ALL’ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI FINI DEL REG.UE 2016/679
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI/ALLIEVI
APPARTENENTI ALL’ENTE GIURIDICO CHE HA SOTTOSCRITTO
IL RELATIVO ACCORDO DI CONTITOLARITA’
1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui ENAC Ente Nazionale Canossiano inizia a trattare i dati personali,
quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
Quali dati personali
trattiamo?
Dati anagrafici
Dati di contatto
Dati fiscali
Titolo di studio
Curriculum Vitae
Stato occupazionale
Posizione lavorativa

Dati di carattere sociosanitario

Dati di rendimento del corso
di formazione
Attestato di frequenza e/o
partecipazione
Dati di rendimento del corso
di formazione
Attestato di qualifica
professionale, certificazioni,
patentini

Fotografie e riprese degli
iscritti/allievi e dei loro
familiari

Perché li trattiamo
(finalità e base giuridica)?

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

Il trattamento è necessario per
adempiere agli obblighi legali
e
contrattuali
legati
all’iscrizione
al
progetto/iniziativa.
Il trattamento è necessario per
adempiere agli obblighi legali
e
contrattuali
legati
all’iscrizione
al
progetto
qualora tali dati costituiscano
requisito
obbligatorio
di
accesso all’iniziativa o siano
necessari
per
gestire
correttamente
la
sua
partecipazione
al
progetto/iniziativa.

L’eventuale
rifiuto
di
rispondere, al momento
della
raccolta
delle
informazioni, o l’eventuale
diniego di trattamento dei
dati, comporta per il titolare
l’oggettiva impossibilità di
adempiere
agli
obblighi
contrattuali: l’interessato non
sarà
iscritto
al
progetto/iniziativa.

Il trattamento è necessario per
adempiere agli obblighi legali
e
contrattuali
legati
all’iscrizione al progetto e alla
gestione dell’attività.

L’eventuale
diniego
di
trattamento
dei
dati
comporta per il titolare
l’oggettiva impossibilità di
adempiere
agli
obblighi
contrattuali.

Il trattamento, previo specifico
consenso, è finalizzato a
testimoniare o promuovere le
attività
svolte
tramite
pubblicazione e diffusione
mediante sito web e profili
social degli enti contitolari e/o
tramite opuscoli, brochure,
pieghevoli
informativi
e/o
pubblicitari.

Il conferimento del consenso
all’uso di tali immagini è
facoltativo e non preclude
l’iscrizione
al
progetto/iniziativa
oggetto
dell’iscrizione.
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Per quanto tempo li trattiamo?

I dati verranno trattati per 10 anni
dall’ultimo pagamento avvenuto
nell’ambito del progetto oggetto
dell’iscrizione per necessità di
prova e documentazione a fini
fiscali/tributari e contabili e ai fini di
rendicontazione/verifica
nei
confronti degli Enti che finanziano
o riconoscono il progetto oggetto
dell’iscrizione.

I dati vengono conservati per un
periodo di tempo illimitato, come
imposto
dal
Ministero
dell’Istruzione.

I dati, se non pubblicati, verranno
trattati per 10 anni dopo il termine
dell’attività a cui si riferiscono

Quali dati personali
trattiamo?

Dati personali dei familiari

Perché li trattiamo
(finalità e base giuridica)?

Il trattamento dei dati dei
genitori è necessario:
- Per iscritti/allievi minorenni,
per la gestione della richiesta
di iscrizione.

- Per la
emergenze
all’estero.

2.

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

L’eventuale
diniego
di
trattamento
dei
dati
comporta per il titolare
l’oggettiva impossibilità di
adempiere
agli
obblighi
contrattuali.

gestione delle
in
Italia
e

Per quanto tempo li trattiamo?
I dati verranno trattati per 10 anni
dall’ultimo pagamento avvenuto
nell’ambito del progetto oggetto
dell’iscrizione per necessità di
prova e documentazione a fini
fiscali/tributari e contabili e ai fini di
rendicontazione/verifica
nei
confronti degli Enti che finanziano
o riconoscono il progetto oggetto
dell’iscrizione.
I dati verranno trattati per tutta la
durata del progetto/iniziativa a cui
l’allievo partecipa.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nell’osservanza di tutte le
misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
Nel caso di utilizzo di social e cloud i dati potranno essere comunicati anche a paesi terzi. L’eventuale trasferimento avverrà in
ogni caso nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento ai sensi della normativa applicabile.
3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

I Suoi dati sono trattati da:
Soggetti Interni Autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale
ed alla massima riservatezza sugli stessi (Consiglio Direttivo e personale interno dell’ente).
4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e non vengono trasferiti a terze parti.
I Suoi dati, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, potrebbero essere oggetto di comunicazione a:
o
Responsabili Esterni appositamente nominati, in base a specifichi incarichi e competenze, nel rispetto delle prescrizioni
previste dal regolamento. Il Titolare ha nominato Responsabili del trattamento:
Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza;
Professionisti e Società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto del
nostro Ente (commercialisti, consulenti del lavoro, fornitori/gestori/manutentori delle reti informatiche e dei software,
dei siti internet e dei social network dell’ente);
Partner operativi e aziendali coinvolti nelle attività di progetto cui afferisce il rapporto di collaborazione
professionale;
o
Pubbliche Amministrazioni e Amministrazioni previdenziali e assicurative per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (INPS, INAIL, Uffici fiscali, Cassa Previdenziale, Uffici
Ministeriali, Direzione Provinciale del Lavoro, Centro per l’impiego, ecc.), al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, fiscale, assistenziale e assicurativo;
o
Regione Veneto, e/o altre Regioni, e/o Ente Finanziatore dell’attività (compresi eventuali ispettori incaricati dall’Ente
finanziatore) per gli obblighi di gestione e rendicontazione del progetto cui afferisce il rapporto di collaborazione
professionale;
o
Società di revisione preposte alle ispezioni rendicontative eventualmente incaricate da ENAC Ente Nazionale
Canossiano o da Regione Veneto e/o Ente Finanziatore dell’attività;
o
Istituti di credito per gli adempimenti connessi ai pagamenti delle prestazioni;
o
Amministrazioni pubbliche di appartenenza per dipendenti pubblici incaricati fuori orario di lavoro in ottemperanza
all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “anagrafe delle prestazioni”.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai
sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso l’Ente ovvero di
"Responsabili". L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e l'interessato può conoscerlo contattando la sede
dell’Ente stesso.
Ai suddetti soggetti non verranno comunicati dati al di fuori di quelli espressamente necessari per lo svolgimento degli specifici
compiti ad essi affidati.
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I Suoi dati, limitatamente alle immagini, video o link ai profili social che possono ritrarre l’effigie della Vostra persona, previo Suo
specifico consenso, potranno essere pubblicati e diffusi tramite:
sito internet e pagine social network dell’ente e/o dei partner di progetto;
opuscoli, brochure, pieghevoli informativi e/o pubblicitari dell’ente e/o dei partner di progetto.
5.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n.
679/2016. L’interessato può contattare ENAC Ente Nazionale Canossiano tramite:
raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Via Rosmini, 10 – 37123 Verona (VR)
e-mail all’indirizzo privacy@enac.org
Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e di ottenerne l’accesso (diritto di accesso)
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica)
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio)
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione)
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti
al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora
ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE. Per maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo
si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9
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