Informativa sul trattamento dei dati personali – Dipendenti e
collaboratori SCF
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che SCUOLA
CENTRALE FORMAZIONE tratta e detiene una serie di dati personali Suoi e di eventuali
Suoi familiari, in funzione della gestione del rapporto di lavoro dell'elaborazione
della retribuzione, dell'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, fiscali,
contrattuali e relativi alla sicurezza sul lavoro nonché dei rapporti con gli enti di
previdenza e assistenza (finalità del trattamento).
La raccolta di questi dati è obbligatoria per legge (base giuridica); il Titolare del
trattamento è SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE, con sede legale Corso del Popolo
146/C 30172 Venezia-Mestre t. +39 041 5382142 f. +39 041 5385404 nella persona
del legale rappresentante Emilio Gandini.
I dati potranno essere comunicati a terzi (anche al di fuori dei confini nazionali e
nei limiti delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 quando siano presenti
più contitolari) esclusivamente in funzione dello svolgimento degli obblighi inerenti al
rapporto di lavoro e ai connessi rapporti con gli enti pubblici.
Destinatari dei dati sono le autorità ed i professionisti competenti per gli adempimenti
di cui sopra.
Modalità del trattamento e conservazione dati: il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, e automatizzati, comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati verranno conservati per tutta la durata del
rapporto di lavoro e per ulteriori 10 anni.
Diritti dell’interessato: Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 Lei ha il diritto di:
- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che La riguardano e la
comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
- ottenere la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento,
la rettifica e l'integrazione dei dati stessi;
- opporsi, tra l'altro, al trattamento dei dati personali per finalità diverse dalla gestione
del rapporto di lavoro quali ad esempio ricerche di mercato;
- revocare il consenso, il che non pregiudica la liceità del trattamento per le finalità
indicate in premessa, basata sul consenso già prestato;
- presentare reclamo al Garante privacy per lamentare una eventuale violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali sita in Piazza Monte Citorio n.
121 – 00186, Roma; Fax: (+39) 06.69677.3785; Centralino telefonico: (+39)
06.696771; e- mail: garante@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it
L’interessato/dipendente potrà esercitare i propri diritti nei confronti di SCF (Titolare del
trattamento) inviando a coordinamento@scformazione.org il seguente modello
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924, debitamente compilato.

