INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dati (Reg. UE 2016/679)
per gli utenti/referenti d’impresa
dei servizi di CESF – Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione
La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”) prevede che per la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ogni Titolare del trattamento renda noto in modo
chiaro e comprensibile agli interessati quali informazioni vengono raccolte e trattate.
Ai sensi di quanto stabilito dal Reg. UE n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni

1. Estremi identificativi del titolare e del Responsabile interno del trattamento dati
Titolare: Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione (in breve CESF), in persona del Presidente, con sede in Via Pietro
Tuzi, n. 11 (C.F e P.IVA 80001870544) E-mail: info@cesf.pg.it; PEC: i010305.pg00@postepec.cassaedile.it
Responsabile interno del trattamento: antonella.consalvi@cesf.pg.it

2. Natura dei dati conferiti
Per “Dato personale”, si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica, in
questo caso Lei, in qualità di utente (cosiddetto “Interessato”) destinatario dei nostri servizi.
CESF, raccoglie e tratta i Suoi dati personali, ed eventualmente anche quelli dei Suoi familiari, strettamente necessari per
l’esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare, CESF raccoglie e tratta i dati:
- anagrafici ed identificativi ossia nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di residenza, il numero
di telefono l’eventuale indirizzo e-mail
- economici come ad esempio i dati bancari e dichiarazioni relative a ritenute e detrazioni
- sanitari
In generale, CESF raccoglie e tratta ogni altro dato e informazione necessaria per le finalità indicate al punto successivo.

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e basi giuridiche del trattamento
I dati richiesti e forniti sono quelli necessari al Titolare per fornire i servizi disponibili e sono trattati in modo lecito e secondo
correttezza, nonché raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi indicati di seguito:
- iscrizione, erogazione e certificazione a corsi di formazione professionale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
anche finanziati
- organizzazione di tirocini formativi
- iscrizione ed organizzazione a corsi e seminari informativi
- inserimento del curriculum nelle specifiche banche dati
- utilizzo e diffusione di immagini e foto per fini divulgativi e promozionali
- assistenza tecnica in cantiere;
- analisi documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- analisi documentazione relativa alla formazione-informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Asseverazione del Modello di Organizzazione
Le basi giuridiche per la liceità dei trattamenti sopra citati includono l’esecuzione di un obbligo contrattuale, in particolare,
quello derivante dal rispetto del CCNL di settore, obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e l’esplicito consenso per il
trattamento dei dati, anche sensibili, da Lei manifestato nel curriculum vitae o nella presente informativa.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
In relazione alle indicate finalità, i Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Le operazioni di trattamento saranno attuate nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli obblighi di riservatezza
imposti al personale autorizzato e ai soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati personali in qualità di Responsabili per
conto del CESF.
CESF si impegna, inoltre, ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità sopra descritte e che i dati personali forniti siano trattati in modo da garantite la
sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci poste in essere dal Titolare, nel
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rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. Accountability) prescritto dal GDPR. I dati personali e/o particolari
personali trattati saranno conservati su idoneo supporto informatico custodito in appositi server adeguatamente messi in
sicurezza e/o su supporti cartacei, mediante fascicoli custoditi in idonei armadi ignifughi chiusi a chiave ed il cui accesso è
riservato ai soli soggetti autorizzati dal Titolare.
Nell’esclusivo interesse degli utenti, per l’assolvimento delle finalità di cui sopra (soprattutto in riferimento alla certificazione
della formazione svolta) i dati forniti verranno conservati fino a che l’interessato non ne richieda espressamente la
cancellazione.

5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività di
formazione/informazione e realizzazione delle specifiche banche dati.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte dell’ente a dar
corso ai benefici medesimi.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati possono essere trattati, per conto di CESF, da soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili del trattamento,
a cui sono impartite adeguate istruzioni, nonché da autorizzati e/o incaricati al trattamento, dei quali ci avvaliamo per lo
svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità descritte al punto 3. I Suoi dati e quelli dei Suoi familiari
potranno essere comunicati in particolare a:
 nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni, incaricati di trattare i dati da Lei forniti
 membri del comitato di gestione (amministratori) del CESF
 Istituti e Fondi di Previdenza (INPS, INAIL)
 Pubblica Amministrazione, che richiede informazioni al CESF in ottemperanza ad obblighi di legge
 Istituti bancari, istituti postali
 Società assicurative
 Cassa Edile della Provincia di Perugia
 altri Enti paritetici di categoria anche esteri
 società di revisione contabile
 legali e altri consulenti esterni del CESF
 società di servizi per la realizzazione delle finalità del CESF
 società per l’elaborazione dei dati e fornitura di servizi IT
 altre Scuole Edili e loro organismi di coordinamento
 partner, anche esteri, delle ATS
 parti sociali costituenti la Scuola
 Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa)
 imprese del settore
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili esterni, degli Autorizzati al trattamento e degli Amministratori di Sistema è
custodito presso la sede del Titolare del trattamento, ove potrà essere consultato in ogni momento dall’interessato.

7. Trasferimento dei dati all’estero
Non è intenzione, da parte del Titolare del trattamento, di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale. I dati personali saranno trattati e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. La informiamo,
tuttavia, che se i Suoi dati dovessero essere trasferiti su server ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il Titolare assicura fin
d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni legislative applicabili, in particolare trasferendo i dati solo
verso quei Paesi per i quali la Commissione Europea ha emesso specifiche Decisioni di Adeguatezza (cd “Privacy Shield” per
gli USA) e/o stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa
italiana ed europea applicabile.

8. Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR, potrà, in ogni momento esercitare nei confronti del Titolare del
trattamento, i seguenti diritti:
 Diritto di accesso: il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi dati
nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
 Diritto alla rettifica: il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
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 Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”): in talune circostanze previste dal Regolamento, ha il diritto di ottenere
la cancellazione dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto
contrattuale o necessari per obbligo di legge;
 Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge;
 Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso Titolare;
 Diritto di revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento di dati, se prestato, ferma restando la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca e la conseguente ed inevitabile risoluzione del rapporto contrattuale;
 Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati personali e/o ad una Autorità di controllo: in
qualsiasi momento, ha il diritto di promuovere le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei diritti come indicati nella presente informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli
stessi, potrà contattare il Titolare inviando una comunicazione a mezzo e-mail, PEC o inviando una raccomandata a/r ai
recapiti di contatto di cui al punto 1. Il Titolare, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ingiustificato
ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa
riguardo alla richiesta.
L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’art. 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o
eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi
amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della stessa. Prima di poterLe fornire qualsiasi
informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità.

10. Modifiche alla nostra informativa
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare e/o implementare la presente Informativa, o integrarla mediante
comunicazioni aziendali, anche in ragione di modifiche legislative, raccomandazioni, autorizzazioni generali, linee guida o
ulteriori misure di garanzia sopravvenute indicate dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali italiano o europeo,
ma sempre al fine di fornire una maggiore tutela per il trattamento dei Suoi dati personali.
***
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni sul
trattamento di cui al Reg. UE n. 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti e di autorizzare il trattamento dei
miei dati e del mio nucleo familiare (se forniti), anche per il soggetto minorenne anche particolari, per le finalità indicate
nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro.
Perugia, 30 novembre 2018
Il Lavoratore
Sig./Sig.ra
________________________________

Il Titolare del trattamento
Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione
________________________________________

***
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO/DIFFUSIONE DI IMMAGINI E FOTO PERSONALI

Acconsento, altresì la pubblicazione e/o diffusione delle mie immagini e recapiti aziendali su qualsiasi supporto (es. sito
internet, brochure, piattaforme social ecc.) per fini promozionali e divulgativi e allo scopo di facilitare la conoscenza, anche a
distanza, fra colleghi.
Il Lavoratore
Sig./Sig.ra
________________________________
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Il Titolare del trattamento
Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione
____________________________________

