CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (___) il _______________ sesso M
F
e residente in _____________________________________________________ (___) c.a.p. _____________
all’indirizzo _________________________________________________________ numero civico __________
codice fiscale ________________________________ cittadinanza___________________________________
Avendo preso visione dell’informativa riportata in calce:
- dell'identità del titolare del trattamento dei dati;
- dell'identità del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
- delle modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- dei diritti dell’interessato;
ACCONSENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa riportata in calce

SI

NO

al trattamento dei dati personali e particolari ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito al Patronato ENCAL CISAL

SI
NO
al trattamento dei dati personali e particolari ai fini di eventuale future comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal
Patronato ENCAL CISAL
SI
NO
al trattamento dei dati personali e particolari per le finalità perseguite da CISAL - Organizzazione promotrice del
Patronato ENCAL CISAL, autorizzando la comunicazione di tali dati allo stesso Ente.

Data____________

Firma

(*)

____________________________________

(*) Per gli analfabeti firma di due testimoni - Se impossibilitato indicare causa dell'impedimento

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
(Regolamento Europeo 2016/679)
Il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di tali
dati" (nel seguito "Regolamento") prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
A tal fine si informa che i dati personali forniti ed acquisiti dal Patronato ENCAL CISAL, in qualità di "Titolare" del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento,
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
FINALITÀ: il Patronato ENCAL CISAL tratterà i dati personali e particolari raccolti direttamente dall'interessato all'atto della sottoscrizione del mandato per
l'espletamento dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’incarico; tali dati saranno archiviati dal software MISIA nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Patronato ENCAL CISAL, con sede in Roma, Via Torino n.95, CAP 00184, tel. 063215534, nella
persona del suo legale rappresentante p.t.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) è stato nominato il DPO secondo quanto previsto dal Regolamento: email dpo@encalcisal.org – tel.:063215534.
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO è il gestore del software di archiviazione MISIA cf. RMNPLD58M14D612F, pec: paololodovico.romanella@pec.it
DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e in base al tipo di consenso prestato, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti e/o
organismi appartenenti a CISAL - Organizzazione promotrice del Patronato ENCAL CISAL e a tutti quei soggetti la cui conoscenza è indispensabile per lo svolgimento del
servizio richiesto (Enti previdenziali, soggetti abilitati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità giudiziarie e amministrative, etc).

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione ad ulteriori terzi.

LOCALIZZAZIONE dei DATI: i dati raccolti sono conservati, sia a livello informatico che cartaceo, sul territorio nazionale e potranno essere oggetto di trasferimento
all'estero e nel rispetto delle norme stabilite dall’art. 44, 45, 46 e 47 del Regolamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
("principio di limitazione della conservazione", art.5, del Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge e comunque non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri
diritti previsti dal Regolamento tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo. In ogni caso,
l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L'apposita istanza dovrà essere presentata contattando il Responsabile della protezione (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@encalcisal.org o
direttamente presso il Patronato ENCAL CISAL tramite i contatti di cui sopra.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata autorizzazione all’utilizzo degli stessi rende
impossibile l’esecuzione ed il perfezionamento dell’incarico.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa suindicata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici e telematici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede

Firma _____________________________________________________

