INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le rendiamo noto che il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della
dignità umana e nella integrale tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di conseguenza, Le forniamo le seguenti
informazioni.
1.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è ASP Centro Servizi alla Persona, con sede legale in Via Ripagrande, 5 – 44121 Ferrara Codice fiscale 80006330387 Partita Iva 01083580389;
I dati di contatto sono i seguenti:
Tel. 0532.799511
Fax 0532.765501
Mail: info@aspfe.it - privacy@aspfe.it
2.

Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è LEPIDA S.P.A., con sede in Via della Liberazione, 15 Bologna
I dati di contatto sono i seguenti:
Tel. 051.6338800
Fax. 051 9525156
Mail: segreteria@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it
3.

Responsabile del Trattamento dei dati per l’Area Personale

Fabrizio Samaritani
Corso Porta Reno 86 Ferrara
Tel. 0532 799516 – Mail: f.samaritani@aspfe.it
I dati personali, dei quali l'Azienda entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in
materia di pubblico impiego, ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi e aspetti,
compreso lo svolgimento di attività, e potranno essere trasmessi ad altri settori di ASP per fini contabili, e per
rispondere a specifiche richieste da parte di soggetti pubblici. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali
e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I suoi dati personali potranno essere trattati dai seguenti soggetti: personale di ASP e collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni
normative o regolamentari lo prevedano.



i dati verranno conservati secondo gli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici



il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire l'instaurazione e la gestione del rapporto di



i dati personali non verranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale

lavoro e per l'espletamento delle altre finalità istituzionali sopra indicate

I dati personali che in occasione dell'attivazione del rapporto di lavoro saranno raccolti e trattati riguardano:


dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online



situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale, sociale.

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili e/o riconducibili alle categorie particolari, quali i seguenti:


dati inerenti l’origine razziale o etnica



salute, vita o orientamento sessuale



dati relativi a condanne penali



le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche



l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

Il Titolare del Trattamento
Amministratore Unico ASP
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