ASSEL – ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE
Via Piave, 200 - 83100 Avellino
CF/PIVA: 02768890648
assel@gruppoawa.it
assel@pec.gruppoawa.it
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 E
14, DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolale del trattamento è ASSEL – ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE (CF/PIVA: 02768890648).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO
Il DPO nominato è raggiungibile ai seguenti recapiti:
e-mail: dpoext@atinet.it;
telefono: 06.97858285.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 del regolamento UE 2016/679 per le seguenti
finalità:

(1)

Art 6, lett e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati oggetto del trattamento, non saranno diffusi salvo esplicita autorizzazione rilasciata per le finalità di cui al punto 1).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzato e manuale, con modalità e strumenti volti o garantire lo massimo sicurezza e riservatezza. I
dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati di cui al punto 1) è obbligatorio al fine di poter instaurare il rapporto. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati
obbligatori per gli scopi sopra riportati al punto 1) comporta l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
L'interessato ha diritto di ottenere l’acceso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CONSENSO INFORMATO
Il/La Sig./Sig.ra ________________________________________, nato/a a ____________________ il _____/ _____/ __________, acquisite
le informazioni di cui all'articolo 13 e 14 del Reg UE 2016/679, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati
nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
DATA _____/ _____/ __________

NOME _________________________ COGNOME _________________________

FIRMA LEGGIBILE __________________________________________________
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