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INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016 N. 679
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte (di seguito
Fondazione) con sede legale in via Felice Cavallotti 13 - Cuneo, c.f. 96092640042 p.iva
03637430046 nella persona del Presidente sig. Fabrizio Berta, telefono 0115224330 mail
info@its-agroalimentarepiemonte.it pec its-agropiemonte@legalmail.it
La informa che
ai sensi dell'art. 13 regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito “Regolamento”) e della
normativa italiana, i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le finalità e con le modalità di
seguito indicate:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali (ad es. nome, cognome, indirizzo, e-mail, riferimenti bancari,
di seguito “Dati”) da Lei comunicati e da Lei forniti e formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto delle finalità di seguito indicate.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, nonché di quanto previsto dal
Decreto Lgs. 196/03 così come modificato dal Decreto Lgs. 101/18 e s.m.i., il trattamento
potrà riguardare anche dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona” (dati sensibili) o altre categorie di dati soggetti a
particolare tutela (dati giudiziari). Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati saranno trattati:
a) per le seguenti finalità:
-adempiere agli obblighi di legge o derivanti dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell'Autorità comprese le comunicazioni al CNA e ogni altra comunicazione
necessaria ad adempiere agli obblighi di legge;
-adempiere agli eventuali obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti
con Lei in essere;
-assolvere agli obblighi nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali, sia obbligatori
che integrativi;
-assolvere agli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
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-redigere il Bilancio o altri documenti relativi alle attività svolte da quest'ultima;
-esercitare i diritti del Titolare, ad es. diritto di difesa in giudizio;
-adempiere agli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro / committente.
- b) solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti attività:
-inviarLe via e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi.
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nell'art. 4 n. 2 del
Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, registrazione, organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione.
I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico / automatizzato.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 così
come modificato dal D. Lgs. 101/18 e s.m.i., ad opera di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO
I Suoi Dati potranno essere comunicati alle Società / Studi professionali che prestano
attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a contitolari, a terzi fornitori di servizi
cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto, nonché a soggetti che svolgono attività in outsorcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
L'elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i Dati è
reperibile presso la sede legale.
I Dati potranno essere comunicati e trattati anche dai dipendenti e collaboratori del Titolare
del trattamento.
Il Titolare potrà altresì comunicare i Suoi Dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o
giudiziarie ed a ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o
2

Revisione 01 del 30/9/2018

per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.
Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
I Suoi Dati non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge come sopra esplicitamente previsto.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea nel rispetto delle norme previste dal Regolamento
2016/679.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all'art. 2.a) è obbligatorio. In loro mancanza
sarebbe impossibile per adempiere ad alcuni obblighi previsti per legge. Pertanto il loro
mancato conferimento da parte Sua comporterebbe, di fatto, l'impossibilità di far fronte ai
servizi richiesti e di procedere oltre per l’evasione degli stessi.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all'art. 2.b) è invece facoltativo.
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità
di trattare i Dati già forniti: in tal caso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti i Servizi offerti dai soggetti indicati all'art. 2.b).
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa
la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
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loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione a: mail
unsubscribe@its-agroalimentarepiemonte.it pec its-agropiemonte@legalmail.it
10. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI AL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il
Piemonte (di seguito Fondazione) con sede in via Maria Ausiliatrice 36 – Torino (TO) mail
unsubscribe@its-agroalimentarepiemonte.it pec its-agropiemonte@legalmail.it.
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede del Titolare.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutti i dipendenti, collaboratori, nonché tutti coloro che, a vario titolo, vengano in contatto
con l’attività della Fondazione sono tenuti ad attenersi alle disposizioni contenute nei
regolamenti e nelle policy aziendali.
La informiamo, inoltre, che al fine di tutelare la Sua sicurezza e quella delle altre persone,
unitamente alla tutela dell'integrità dei beni che costituiscono il patrimonio all'interno della
struttura lavorativa potrebbero essere presenti sistemi di videosorveglianza volti alla
prevenzione, alla repressione o alla costituzione di prove di carattere investigativo e
processuale a seguito di aggressioni, furti, rapine danneggiamenti, atti di vandalismo.
12. CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di legge vigenti
in materia e in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 nonché al d.lgs 196/03 così come
modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro provvedimento emesso
dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”);
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