ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozione
della cultura economica

Informativa (consulenti/docenti)
(Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo fornirLe le seguenti
informazioni:
1 - Finalità del trattamento
I dati personali che la riguardano sono raccolti per le seguenti finalità:
·

·
·

·

per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire compiti previsti
dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti, in particolare in materia di
previdenza ed assistenza anche integrativa, in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della
popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o
della corresponsione di compensi, stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici
accessori;
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango
pari a quello dell'interessato;
per adempiere ad obblighi derivanti da eventuali contratti di assicurazione finalizzati alla
copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio
dell'attività lavorativa o professionale.

2 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, sarà improntato a principi
di correttezza, liceità e trasparenza, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.
3 - Conferimento dei dati
I dati personali verranno raccolti dall'Istituto mediante l'utilizzo di moduli prestampati, oppure da elenchi
pubblici o comunque conoscibili da chiunque. Il conferimento dei dati è condizionante la possibilità di
adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti, per cui l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l
impossibilità di adempiere efficacemente agli obblighi ai fini della corresponsione dei compensi maturati.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Alcuni dei dati sopra indicati potranno essere comunicati, per le sole finalità di gestione amministrativa, alle
sole categorie di soggetti di seguito indicate:
·
·
·
·
·

Aziende o enti pubblici committenti, nell’ambito dell’attività specifica oggetto del rapporto di
collaborazione e per fini amministrativi;
Enti pubblici per adempimenti obbligatori (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici
fiscali, ecc.);
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
Banche ed istituti di credito nell’ambito della corresponsione degli emolumenti;
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·

Studi legali e Imprese di assicurazione, per far valere o difendere un diritto o per copertura dei
rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro.

Nell’ambito delle operazioni di trattamento i dati potranno inoltre venire a conoscenza di responsabili o
incaricati del trattamento, nominati ai fini di legge.
I suoi dati non potranno in ogni caso essere diffusi con alcun mezzo.
5 - Diritti dell'interessato
In base all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 si comunica che è diritto dell'interessato:
·
·
·
·
·

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

6 - Titolare e responsabile del trattamento
Agli effetti del D.Lgs. 196/03, titolare del trattamento dei dati è la Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne"
- Via Nerva, 1 - 00187 Roma. Tel 06-780521, e-mail: privacy@tagliacarne.it
Per conoscere l’elenco dei singoli responsabili, richiedere informazioni sul trattamento o esercitare i Suoi
diritti, in particolar modo per l'esercizio di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03, può rivolgersi a Istituto Guglielmo
Tagliacarne, Via Nerva, N° 1 00187 Roma Tel 06-780521, e-mail: privacy@tagliacarne.it
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