COMUNICAZIONE AI CORSISTI E AGLI UTENTI DEI SERVIZI DI FONDAZIONE I.T.S. ENERGIA
AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore Regolamento UE 679/2016 (GDPR) che, insieme al D.Lgs.n.196/2003, riguarda la
protezione dei Dati Personali.
Questa comunicazione illustra come Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile gestisce, utilizza ed
archivia i tuoi dati personali e illustra i tuoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile, che detiene e tratta i
tuoi dati personali per le finalità relative al corretto svolgimento dei servizi che Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed
Edilizia Sostenibile ti offre.
Potrai ottenere una lista aggiornata dei Responsabili del trattamento dei dati, facendone richiesta all’indirizzo
info@fondazionegreen.it

I dati che ti riguardano potranno essere comunicati ad uno o più soggetti, nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti ed alle finalità connesse con il servizio di cui usufruisci in Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed
Edilizia Sostenibile:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi. Ad esempio
autorità giudiziaria, amministrazione finanziaria, guardia di finanza, uffici giudiziari, ecc…
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private – come studi di consulenza legale,
amministrativa, contabile e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Camere di Commercio, Camere ed uffici del
Lavoro, ecc. - quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei
modi e per le finalità sopra indicate;
Un esempio dei dati trattati sono:
 identificativi come la carta d’identità, il codice fiscale, le certificazioni
 relativi alla tua famiglia, al tuo stato di salute e al tuo percorso scolastico
 relativi ad eventuali invalidità tue o dei familiari (L.104/92)
 l’idoneità alla mansione lavorativa, alle eventuali limitazioni e invalidità
Nella normale gestione dei servizi erogati, i tuoi dati possono essere trasmessi e scambiati, ad esempio, con:
 enti assicurativi, previdenziali
 enti di controllo
 atri enti di formazione
 consulenti di Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile
 aziende con le quali collaboriamo anche per fornirti il servizio stage e inserimento lavorativo
 il MIUR, la Regione Lombardia, le province e i comuni e altri servizi presenti sul territorio: servizi sociali, cooperative,
ecc…
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate con la massima cura e con le dovute cautele e
precauzioni, in modo da garantirne la sicurezza.
Sono messe in atto misure di sicurezza, sono osservate misure specifiche per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati non sono diffusi per nessuna ragione diversa da quelle dovute e non sono messi a disposizione nemmeno per
consultazione ad altri soggetti terzi.
Invece, potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali:
 i Responsabili del trattamento dei dati, i nostri dipendenti e collaboratori incaricati della gestione di questi dati
 i soggetti terzi come quelli elencati sopra, che forniscono a Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile
servizi amministrativi, informatici e di consulenza.
I tuoi dati non saranno trasferiti fuori dello spazio unico Europeo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che l’interessato, cioè il proprietario dei dati, ha i seguenti diritti di cui agli artt.
da 15 a 22.
 Diritto di accesso:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma del trattamento o meno dei dati personali che la riguardano, di avere
l’accesso ai dati e alle informazioni relative al loro trattamento:
a) finalità del trattamento

b) categorie di dati personali oggetto del trattamento
c) destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o

organizzazioni internazionali
d) periodo di conservazione dei dati personali
e) rettifica o cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento dei dati personali che la
riguardano o opporsi al loro trattamento
f) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 Diritto di rettifica
L’interessato ha diritto di ottenere la rettifica immediata dei dati inesatti unitamente al diritto di completare o integrare
i dati personali già forniti.
 Diritto alla cancellazione - Diritto all’oblio.
L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, per uno dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
c) l’interessato si oppone al trattamento
d) i dati personali dell’interessato sono stati trattati illecitamente
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
 Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l’utilizzo
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
 Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile su supporti
elettronici. Ha anche il diritto di ottenere la trasmissione dei dati personali direttamente da un titolare del trattamento
ad un altro.
 Diritto di opposizione
L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. In questo caso i dati non
saranno più trattati, a meno che Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile non dimostri motivi legittimi
per continuare il trattamento, ovvero per rispettare obblighi di legge.
Le richieste di esercizio dei tuoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via mail all’indirizzo:
info@fondazionegreen.it
Ti ricordiamo che hai sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
La conservazione dei tuoi dati personali avverrà per un tempo non superiore a quello necessario al rispetto degli scopi
per i quali è stato effettuato il trattamento.
 Obbligo di notifica
L’interessato ha l’obbligo di comunicare qualsiasi modifica dei propri dati a Fondazione I.T.S. Energia Ambiente ed
Edilizia Sostenibile.
Vimercate, 25 maggio 2018

