INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AL CODICE PRIVACY D. LGS. 196/2003
Gentile Sig./Sig.ra
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento1
Il Titolare del trattamento è Attivamente Srl con sede Via Borgo Padova, 33 Cittadella (PD) di seguito chiamata brevemente
Titolare, i cui dati di contatto sono i seguenti: privacy@attivamente.eu.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Dott. Boscolo Contadin Matteo, i cui dati di contatto sono i seguenti:
matteoboscolocontadin@pec.boscolocommercialista.it
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è Scuccato Andrea, i cui dati di contatto sono i seguenti: privacy@attivamente.eu.
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, …) da Lei comunicati, durante la gestione dei rapporti
precontrattuali e/o contrattuali, per il perfezionamento del rapporto di collaborazione.
Nell’ambito del rapporto di collaborazione, il Titolare potrà inoltre venire a conoscenza di dati personali particolari2 (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: (assenze per malattia, maternità, infortunio, assunzione di cariche, richiesta di trattenute
per quote di associazione sindacale, …) ed effettuare fotografie e riprese audio/video che La riprendono (esempio: la foto
di fine corso, …), dati per il cui trattamento è richiesto un suo consenso esplicito.
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma in difetto potrebbe non essere possibile perfezionare il contratto.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
• assolvere agli obblighi di legge e di contratto
• assolvere agli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza, assistenza ed assicurativi;
• assolvere agli obblighi nei confronti del fisco e dell’amministrazione finanziaria;
• assolvere agli obblighi dettati dagli enti certificatori e finanziatori, tra cui gli enti pubblici;
• realizzare corsi di aggiornamento del personale e dei collaboratori;
• programmare i piani dei corsi e le attività didattiche.
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, e l’adempimento ad obblighi
di legge.
Eventuali fotografie e riprese audio/video che La ritraggono potranno essere trattate per realizzare foto collettive del gruppo
aula, per documentare e pubblicizzare le attività didattiche e formative di Attivamente su materiale illustrativo, sul sito web
(http://www.attivamente.eu) e sulle pagine dei social network dell’Ente. Le immagini, pertanto potranno essere oggetto di
diffusione.

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.
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Dati particolari (ex sensibili): dati personali idonei a rivelare l’origine raziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e di vita sessuale.
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Il trattamento delle immagini che La riguardano sarà improntato al rispetto del Suo diritto al decoro, all’onore, alla
reputazione e alla dignità personale3, ed attuerà principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento del consenso
è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire il medesimo, non pregiudicherà in alcun modo il Suo rapporto con l’Ente.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, presso l’ufficio
amministrativo/contabile ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo in cui intercorrerà il rapporto contrattuale
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, come da obblighi di legge.
Comunicazione dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a:
• Enti Pubblici coinvolti nei processi amministrativi ed in genere nella gestione delle attività realizzate da ATTIVAMENTE:
INPS, INAIL, Uffici Ministeriali, Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici Fiscali, Regione Veneto e/o Regione presso cui
si svolgerà l’attività, Fondi Interprofessionali, Provincia e Centri per l’Impiego, partner operativi dei progetti;
• Professionisti e Società di Servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto del nostro Ente
(Consulente del Lavoro, Consulente Amministrativo e Fiscale);
• Enti pubblici/privati finanziatori e/o partner dei progetti, o che comunque collaborano con ATTIVAMENTE, oppure sono
Capofila di progetti dei quali ATTIVAMENTE è partner.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Azienda non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 679/2016, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail:
privacy@attivamente.eu.
Capacità di prendere visione dell’informativa e di prestare il consenso
La presente informativa è rivolta direttamente a ciascun cliente, utente, lavoratore, consulente, fornitore di ATTIVAMENTE
ed alle persone che ai sensi di legge sono tenute ad agire in sua rappresentanza.
In particolare, nel caso in cui l’interessato al trattamento dei dati sia una persona minore dei 18 anni d’età, la visione
dell’informativa e l’espressione del consenso al trattamento dei dati spettano ai genitori o al genitore esercente la
responsabilità genitoriale o al tutore.

“Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al
decoro della persona ritratta” (art. 97, L. 633/1941).
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