Pordenone 28 dicembre 2020

INFORMATIVA GESTIONE DATI PERSONALI

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica,
armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue
verso altre parti del mondo.
Per adempiere agli obblighi previsti dal GDPR, il gruppo Ottima Senior si è dotato di apposita informativa.
•

Informazioni raccolte

Il gruppo Ottima Senior (gOS) e suoi collaboratori possono raccogliere i seguenti tipi di dati personali:
• il nome e le informazioni di contatto, quali indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono, i dati
relativi alle aziende o società in cui gli interessati lavorano;
• informazioni relative alla formazione pregressa, ruolo all’interno dell’azienda e altre informazioni
relative alla sfera professionale. Verrà conservata la documentazione sulla valutazione delle
interazioni precedenti con in gOS e sui feedback in relazione al ruolo nell’azienda
• informazioni relative ad interazioni con il gOS quali partecipazione ad eventi e/o corsi di
formazione, organizzazione di stage e tirocini ed opportunità di lavoro.
•

Finalità ed elaborazione dei dati

Come individuo, dipendente o rappresentante di determinate società, la vostra immagine, prodotte dal
Gruppo Ottima Senior (gOS) nell’esercizio delle attività o nelle relazioni, saranno oggetto di trattamento,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a. per la fornitura di servizi;
b. per la gestione di iniziative formative, compresi attività di stage e ogni altra attività formativa
correlata;
c. per la fornitura di servizi di ricerca, implicati alle attività di formazione;
d. per il supporto alle attività del gOS e al fundraising;
e. sotto consenso esplicito, per la diffusione di pubblicazioni periodiche, ivi incluse la raccolta di
fondi e le iniziative a supporto delle attività del gOS, sia in formato cartaceo che elettronico; altre
attività editoriali/digitali/ cartacee per scopi di comunicazione/promozione del gruppo che
richiedano l’utilizzo di immagini realizzate durante gli eventi, che potrebbero consistere anche
nella pubblicazione sui social networks.
f. per motivi di sicurezza e di organizzazione interna. Inoltre, per gli stessi motivi, i Dati raccolti
possono essere utilizzati a fini statistici e di ricerca in forma anonima e aggregata;
g. per il rispetto degli obblighi contrattuali e di legge. Si noti, inoltre, che il Gruppo potrà trasmettere
alcuni dati ad altre organizzazioni e collaboratori qualora ciò sia necessario per l’individuazione o
la prevenzione di reati o se ciò è richiesto dalla legge.
•

Circolazione e comunicazione dei dati

Possono accedere ai dati, il personale del gruppo Ottima Senior e suoi collaboratori, che ne abbiano
necessità per l’adempimento delle loro mansioni, nonché gli altri soggetti che prestano servizi al gOS, in
relazione alle mansioni svolte, hanno accesso ai Dati stessi. L’accesso ai dati è sempre connesso alle
finalità indicate in precedenza.

•

Inoltre, i Dati dell’interessato potranno anche essere comunicati a:

a. enti pubblici nazionali ed internazionali, quali Ministeri e Uffici della Pubblica Amministrazione, in
relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali del Gruppo,
b. istituti bancari, nell’ambito della relazione commerciale in essere con l’interessato;
c. enti internazionali, in relazione alla partecipazione a programmi internazionali o attività di
finanziamento quando il paese di destinazione rispetta il principio di adeguatezza del GDPR.
•

Concessione di Dati

I seguenti Dati non sono soggetti al consenso degli interessati: dati trattati per finalità di sicurezza e di
organizzazione interna; dati per la fruizione di servizi richiesti e sottoscritti e trattamento dei dati per
l’adempimento degli obblighi di legge. I dati che vengono elaborati con il consenso degli interessati
potrebbero non essere necessari, ma sono comunque significativi al fine di fornire alcuni servizi. I dati
forniti andranno in server situati nello Spazio Economico Europeo.
•

Base per l’elaborazione delle informazioni

I Dati possono essere trattati qualora sia necessario rispondere a una particolare richiesta da parte
dell’interessato, per perseguire un legittimo interesse o perché sussiste un obbligo legale.

A tale riguardo, i dati personali dell’interessato sono trattati per:
•
•
•

interagire con l’interessato e gestire eventuali dubbi o feedback da parte dello stesso;
per qualsiasi altro scopo per il quale l’interessato li ha forniti;
perché è necessario per lo svolgimento delle attività dell’Università nell’interesse pubblico o
perché è necessario per i legittimi interessi di terzi.

Trasferimenti internazionali di dati

I dati personali non saranno trasferiti né memorizzati in una destinazione al di fuori dello Spazio
Economico Europeo (“SEE”).

Conservazione e durata della conservazione dei Dati:
I dati raccolti verranno conservati nel rispetto del principio di non eccedenza e limitazione della
conservazione art.5 Reg EU 679/16. Le informazioni di carattere sensibile verranno conservate e gestite
dagli uffici competenti per un periodo non eccedente le finalità del servizio.

Diritti dell’Interessato (Fruitore del Servizio).

L’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal
Regolamento Europeo 679/16 (artt. 15 e successivi), inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e correggere i dati (diritto di rettifica).
• richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di leggi
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati
sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio)
• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali).

Per esercitare i propri diritti l’interessato può contattare il Titolare del trattamento a mezzo e-mail
scrivendo a: info@ottimasenior.it, identificandosi per una corretta gestione della richiesta.

Titolare del Trattamento: Gruppo Ottima Senior - legale rappresentate Dott. Arch. Angiolini Enzo.
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