
Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Premessa

Le presenti informazioni, rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, sono fornite da
Alfa,  Agenzia  regionale  per  il  lavoro,  la  formazione  e  l’accreditamento,  in  occasione  della
compilazione ed invio della domanda finalizzata all’iscrizione all’Albo dei fornitori e dei prestatori
di servizio di cui all’art. 36 del d.lgs n. 50/2016.

Il titolare del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  Alfa  Agenzia  regionale  per  il  lavoro,  la  formazione  e
l’accreditamento, la quale tratta i dati personali conferiti con il presente modulo presso la propria
sede in Via San Vincenzo, 4  - 16121  Genova – e-mail: privacy@alfaliguria.it. 

Il Titolare del trattamento si avvale, ai fini del trattamento dei dati personali,  oltre che dei suoi
professionisti e dipendenti che operano sotto la sua diretta autorità,  anche di soggetti esterni, in
qualità di Responsabili esterni del trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti: 

- fornitori di servizi amministrativi, finanziari, contabili, informatici ecc., nonché professionisti e/o
consulenti, del cui supporto Alfa si avvale per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e
del successivo trattamento ; 

- Autorità Pubbliche, Organi di  Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia
Giudiziaria, nei modi e nei casi previsti dalla legge.

I  soggetti  appartenenti  alle  categorie  sopra  indicate  tratteranno  i  dati  personali  come  Titolari
autonomi o in qualità di Responsabili appositamente designati, con le garanzie di cui all’art. 28 del
GDPR.  

In alcun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per
scopi illeciti e, comunque, senza rendere idonea informativa agli interessati e acquisirne il consenso,
ove richiesto dalla legge. 

I dati personali non saranno trasferiti all’estero,  verso Paesi o Organizzazioni internazionali non
appartenenti  all’Unione  Europea  che  non  garantiscono  un  livello  di  protezione  adeguato,
riconosciuto,  ai  sensi  dell’art.  45  GDPR,  sulla  base  di  una  decisione  di  adeguatezza  della
Commissione UE. 

La tipologia dei dati trattati 

Vengono raccolti, registrati, trattati e conservati  i dati personali (come ad esempio nome, cognome,
codice fiscale, indirizzi mail, o altri elementi di identificazione personale e coordinate bancarie) e i
dati giudiziari richiesti quali requisiti per l’iscrizione.
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Modalita’ del Trattamento

I dati di cui sopra verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere solamente persone autorizzate al trattamento dei dati. 

Il  trattamento  potrà  anche essere effettuato  da terzi  che forniscono specifici  servizi  elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutte  le  operazioni  di  trattamento  dei  dati  sono  attuate  in  modo  da  garantire  l’integrità,  la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

Tempo di conservazione dei dati

I dati saranno utilizzati per il periodo di tempo indicato e  per tutto il periodo di tempo necessario
per assolvere agli obblighi imposti dalla Legge o dalla Pubblica Autorità, tenendo conto anche della
particolare categoria di dati trattati.

Finalità del trattamento

Alfa Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento raccoglie e tratta i dati ai fini
della gestione dell’Albo Fornitori e dei Prestatori di Servizio di cui all’art. 36 del D. lgs n. 50/2016:

• dati dei fornitori nell’ambito delle procedure di affidamento per fornitura di beni e di servizi;

• dati giudiziari ai sensi della normativa vigente;

I dati,  inoltre,  potranno essere trasferiti  anche ad altre  Amministrazioni  pubbliche per eventuali
verifiche sulle dichiarazioni rese.

I diritti dell’interessato al trattamento

I diritti  dell’interessato al  trattamento principalmente consistono nella  trasparenza in ordine alle
modalità  del  trattamento,  nel  ricevere  specifiche  informazioni  in  merito  ai  propri  dati  trattati,
nell’accedere ai propri dati personali detenuti, nella rettifica dei dati o nella loro cancellazione, nel
limitare il trattamento dei propri dati personali, nel ricevere “notifiche” in ordine agli eventi di cui
ai punti precedenti, nell’opposizione al trattamento per specifici e documentati motivi, nel proporre
reclamo ad un’autorità  di  controllo  e  nel  ricevere  la  comunicazione  da parte  del  Titolare  circa
l’esistenza di eventuali violazioni dei dati (data breaches).

Tale diritti sono esercitabili sempre gratuitamente.

Si ha diritto ad  ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei  dati personali, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Si ha diritto ad ottenere l'indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e delle modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli  estremi  identificativi  del  Titolare,  del  Responsabile  e  dei  soggetti  o  delle  categorie  di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di autorizzati al trattamento;

e) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati;

f) 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  alle  finalità  del
trattamento;

g) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 18 GDPR;

h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;

i) la trasmissione dei dati, forniti al Titolare e trattati sulla base del  consenso espresso per una o più
specifiche finalità, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Ai sensi dell’art. 20 GDPR, si ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento
senza impedimenti e, se tecnicamente fattibile, di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali
da un titolare del trattamento all'altro.

l) qualora il trattamento sia basato sul consenso, si ha il diritto a revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento (ex art.7 comma 3 GDPR);

Si ha da ultimo diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali di natura facoltativa;

c) al trattamento di dati personali conferiti nel momento in cui si prende contatto con il Titolare dei
dati  attraverso l’indirizzo mail privacy@alfaliguria.it;

d) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla tua persona;

Il Titolare risponde alle richieste degli interessati nel termine di 30 giorni dal momento in cui Questi
ha avuto notizia  della  richiesta  che può essere,  tuttavia,  prorogato secondo quanto previsto  dal
Regolamento 679/2016.

Fatto  salvo  ogni  altro  ricorso  amministrativo  o  giurisdizionale,  è  diritto  dell’interessato  al
trattamento  proporre  reclamo/segnalazione/ricorso  a  un'autorità  di  controllo,  segnatamente  nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.

I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, direttamente o
per il tramite di un suo incaricato, oralmente o mediante invio di messaggio di posta elettronica
all’indirizzo e-mail privacy@alfaliguria.it

La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni e si ha il  diritto di riceverne, senza ritardo,
idoneo riscontro; può essere rinnovata per giustificati motivi con intervallo non minore di novanta
giorni.
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Ai  fini  dell’esercizio  dei  propri  diritti,  l’interessato  può  avvalersi  di  persone  fisiche,  enti,
associazioni o organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta e farsi assistere da una persona di
fiducia. 

Si può far richiesta di maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati
personali  scrivendo  all’indirizzo  e-mail  privacy@alfaliguria.it indicando  nell’oggetto  “Privacy”
oppure consultando il sito web all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.  

Modalità di trattamento e di conservazione dei dati

I  dati sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati (si acquisiscono solo
i dati strettamente necessari per erogare le prestazioni contrattuali sottoscritte o i servizi richiesti).

Alfa Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento tratterà in ogni momento i
dati in modo assolutamente confidenziale e mantenendo l'obbligo di segretezza, in conformità con
le disposizioni dei regolamenti attuativi, adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a
garantire  la  sicurezza  dei  dati  ed  evitandone  alterazione,  perdita,  trattamento  o  accesso  non
autorizzato, tenendo conto dello stato della tecnologia, della natura dei dati memorizzati e dei rischi
a cui sono esposti, assicurando, in particolare, che:

- i luoghi ove si svolgono attività di trattamento siano opportunamente protetti  da indebite
intrusioni;

- le comunicazioni personali avvengano con modalità tali da escluderne l’indebita conoscenza
da parte di terzi o di soggetti non autorizzati al trattamento;

- il divieto di acquisire e riprodurre, da parte di soggetti non autorizzati, documenti contenenti
dati personali (anche trattati con mezzi elettronici), in assenza di adeguati sistemi di autenticazione
o di specifica autorizzazione.

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e autorizzo il trattamento dei dati.

DATA_________________                                                           FIRMA __________________
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