INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI
La presente per informarLa, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 che, nell'ambito del Suo rapporto con
Mediadream srl, verranno raccolti e trattati una serie di dati personali relativi a Lei ed, eventualmente (qualora
fossero rilevanti ai fini del Suo rapporto con Mediadream srl) ai Suoi familiari.
1. Finalità del trattamento dei suoi dati Personali (Non sensibili)
II trattamento dei Suoi dati personali da parte di questo Titolare avverrà per finalità di gestione del Suo rapporto
formativo e di Orientamento al Lavoro sotto i vari profili ad esso inerenti.
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alle Reti di Regione Lombardia e della Provincia di
Como è preordinato alla presentazione di progetti finanziati e in particolare relativi ai Settori Formazione Professionale
ed Orientamento al Lavoro.
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del progetto ed eventualmente anche successivamente,
qualora sia necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative.
Più in specifico, il trattamento potrà essere svolto per:







la gestione ed il monitoraggio del Suo percorso formativo;
la gestione ed il monitoraggio del Suo percorso di inserimento lavorativo;
l'elaborazione di statistiche;
il controllo di gestione;
l'invio di corrispondenza e comunicazioni da parte della nostra Società (tramite posta ordinaria, e-mail, Sms);
l’invio di materiale e diffusione di iniziative per finalità di promozione, analisi statistiche e ricerche di mercato

2. Finalità relative ai suoi dati Sensibili
Per quanto riguarda, invece, i dati sensibili di cui all'art.4, e. 1, lett. d) del D.L.vo n. 196/2003, specificati al punto 1.2
deliberazione Garante Privacy 53/2006, il trattamento relativo sarà svolto, come previsto dall'ari. 26 del D.L.vo da
ultimo citato, nell'ambito delle finalità previste dalle autorizzazioni (generali o specifiche per questo Titolare) date dal
Garante per la protezione dei dati personali. In specifico:












per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla
normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali. Rientrano in tali
finalità ad esempio, il rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, di
igiene e sicurezza del lavoro, nonché fiscale, di tutela della salute;
anche fuori dai casi appena citati, in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della
tenuta della contabilità;
per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo;
per garantire le pari opportunità;
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;
per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti;
per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi
alla responsabilità della Nostra Società in materia di igiene e sicurezza e di malattie professionali o per i danni
cagionati a terzi nell'esercizio dell’attività formative e di inserimento lavorativo.
per l’accesso e la comunicazione all’interno della intranet aziendale riservata al personale autorizzato, così
come disciplinato al punto 5.2 deliberazione Garante Privacy 53/2009.

3. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni – definiti dalla legge “identificativi” e “personali” – relativi a:
situazione anagrafica
espressioni di giudizio sui servizi forniti e/o consigli utili per migliorare il servizio
4. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino
alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art.11 del D.Lgs. 196/2003, anche la
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 196/2003.
Tutti i dati saranno trattati sia a mezzo informatico (ivi compresa, ove necessaria, in forma telematica) che cartaceo,
osservando le norme in tema di tutela dei dati personali tra cui quelle relative alla sicurezza dei dati.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la
presentazione di progetti finanziati e autofinanziati e, nell’ambito dello stesso, per il rispetto degli adempimenti previsti
dalle leggi/regolamenti che prescrivono, a titolo esemplificativo, gli adempimenti inerenti il progetto.

L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da
parte dell’Ente Promotore e/o Finanziatore, di perseguire le sopracitate finalità.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al
precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai
seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti;
- alle reti di Enti Accreditati e non di cui Mediadream srl fa necessariamente parte al fine di poter erogare le finalità
sopra citate;
- alle Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per eventuali controversie.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è Mediadream s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante Borghi Giuseppe.
I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono disponibili presso la sede dell’azienda in intestazione.
8. Diritti previsti dall’Art. 7 del D.L.vo N. 196/2003 (e sue modifiche e integrazioni)
Le diamo, inoltre, informazione di quanto previsto all'ari. 7 del D.L.vo n. 196/2003, contenente i suoi diritti relativi al
trattamento qui segnalatoLe:
1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3 L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale".

Luogo e data______________________________

Firma_________________________________________
(Il titolare del trattamento dei dati personali)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
Dopo averLa informata sul trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo, ai sensi dell'ari. 23 del D.L.vo n.
196/2003, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la concessione o meno del
consenso, se acconsente o meno al trattamento dei dati cosi come illustrato in precedenza.
Tenga presente che, per quanto riguarda i dati personali (non sensibili), il Suo consenso non è richiesto, come
previsto dall'art. 24 del D.L.vo 196/2003, in una serie di casi tra i quali a titolo esemplificativo quelli, in cui il
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.
Con riferimento ai dati sensibili, il Suo consenso non è necessario nei casi previsti dall'ari. 26, e. 4 tra i quali a titolo
esemplificativo quelli in cui il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'ari. 111 del D.L.vo n. 196/2003.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Data

____________________________________

Non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Firma _____________________________________________
(L'Interessato al trattamento dei dati personali)

Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la promozione, invio di materiale e
diffusione di iniziative come indicato nell’informativa

Data

____________________________________

Firma _____________________________________________

Il/La sottoscritto/a, autorizza Mediadream s.r.l. a fotografare e filmare le attività svolte ed utilizzare le immagini e i
filmati in occasione della presentazione dell’Ente, delle manifestazioni inerenti le attività dell’Ente stesso e
dell’aggiornamento del sito internet di Mediadream srl. Resta inteso che l’utilizzo di tali immagini è gratuito.

Data

____________________________________

Firma _____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, autorizza Mediadream srl a diffondere e registrare nel sistema informatico aziendale il proprio
recapito telefonico mobile e ad inviare tramite sms comunicazioni relative al percorso formativo frequentato.

Data

____________________________________

Firma _____________________________________________

