INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO
REGIONE VENETO
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento dei dati personali è Scuola Centrale Formazione, con sede legale in Corso del Popolo Venezia
Mestre – 30172; l'interessato potrà sempre contattare il Titolare, scrivendo la Sua comunicazione a mezzo posta all’indirizzo sopra riportato oppure inviando
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica servizilavoro@scformazione.org
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI Di seguito vengono indicati i dati personali che verranno trattati per le finalità sotto indicate: generalità dell’interessato,
titolo di studio, risultati accademici, stato di occupazione, esperienze professionali pregresse.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Scuola Centrale Formazione effettuerà la raccolta e il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente
per le finalità di espletamento della procedura connessa alle attività di orientamento di II livello nonché per gli adempimenti connessi per l’avvio della
fase di formazione e/o di selezione inserimento lavorativo e per le comunicazioni necessarie all’attuazione delle azioni, per agevolare il raggiungimento
delle finalità i suoi dati potrebbero essere diffusi sul portale lavoro della regione Veneto e su altri portali dedicati. Per le finalità suesposte, la base giuridica
del trattamento dei dati personali è costituita dal consenso fornito dall’interessato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, lettera a) del Reg. (UE) n.
679/2016 (GDPR).
Il conferimento del consenso avviene tramite la compilazione in tutte le sue parti e la sottoscrizione della presente informativa. L’interessato può negare il
consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito, inviando la sua richiesta a uno degli indirizzi indicati al punto 1 della presente
informativa. La mancata manifestazione del consenso comporterà l'impossibilità di utilizzare i dati per le finalità suesposte.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati personali dell’interessato saranno accessibili per le finalità sopradescritte ai dipendenti del Titolare incaricati
del trattamento - Operatori Mercato del Lavoro delle sedi di SCF Accreditate presso la Regione Veneto all’erogazione di Servizi per il Lavoro;
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2) GDPR a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suesposte. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari
del trattamento.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 679/2016, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art.
29 GDPR 679/2016. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016,
il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla normativa nazionale e regionale in materia di Accreditamento per i Servizi al Lavoro.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI I suoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali in linea con
quanto previsto dal Titolo V del GDPR n. 679/2016.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’interessato può esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, quali ad esempio l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, nonché il diritto di
revocare il consenso prestato e di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 GDPR, infatti, è facoltà dell’interessato presentare un
reclamo al garante per la Protezione dei Dati Personali 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
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail:
servizilavoro@scformazione.org SCF ricorda all’interessato che ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Il consenso è informato e libero. La mancata manifestazione del consenso comporta l'impossibilità
di utilizzare i dati per le finalità suesposte.

Letta e compresa l’informativa, ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per le
finalità di espletamento della attività di orientamento di II livello nonché per gli adempimenti
connessi all’avvio dell’eventuale fase di formazione e/o di selezione inserimento lavorativo.

Data e luogo

Firma dell’interessato

Firma del tutore legale

