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INFORMATIVA AL DIPENDENTE CON RELATIVO CONSENSO 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti per l’esecuzione del rapporto di lavoro verranno trattati nel rispetto della 
normativa in conformità ai principi dettati dalla legge. 
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue. 
a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia di Belle Arti di Verona con sede legale in Via C. Montanari 5 – 37122, Verona (VE).
Il titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
- Tel: 045 8000082
- E-mail: pec@pec.accademiabelleartiverona.it
b) Responsabile Protezione Dati (D.P.O)
dott. Mario Grimaldi
Cell: 3493424766
E-mail: dpo.grimaldi@gmail.com
c) Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione al rapporto professionale in essere ed adempiere a tutti gli obblighi normativi
derivanti dallo stesso.
Il trattamento potrà anche riguardare dati particolari quali, ad esempio, stato di salute, eventuali adesioni a partiti politici o
sindacati e convinzioni religiose ovvero dati personali relativi a condanne penali e reati.
d) Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati potranno essere comunicati, per l’esecuzione del rapporto di lavoro, a consulenti contabili o fiscali, consulenti del lavoro, medico
competente, istituti bancari, di credito o assicurativi, società di formazione, enti previdenziali ed assistenziali nonché ad ogni altro soggetto
legittimato a conoscere i dati per finalità legate all’esecuzione del rapporto di lavoro ovvero di prestazioni contrattuali a favore della struttura. I
Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi, senza il Suo preventivo e specifico consenso.
e) Trasferimento dati ad un Paese terzo o ad organizzazioni internazionali
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, come indicato nella presente informativa.
f) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione lavorativa, nel rispetto delle
vigenti normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.
g) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha diritto, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, di richiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la
rettifica o la cancellazione degli stessi. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare.
h) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo per
proporre reclamo.
i) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati al titolare è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi,
regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o necessario per l’esecuzione del contratto. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro, che pertanto non potrà instaurarsi. In tutti gli altri casi
il conferimento dei dati è da intendersi facoltativo ed il mancato conferimento non comporterà conseguenze.
l) Processi decisionali automatizzati
Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

Per ricevuta e presa visione. 
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