JOB & SCHOOL – Impresa Sociale
Corso Garibaldi n.47 - 33170 Pordenone (PN) – sede legale
p.iva 01293570931 – c.f. 91029520938
tel.0434.208533 / fax 0434.208534
mail: job-school@job-school.com PEC: job-school@legalmail.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
l’Associazione JOB & SCHOOL – Impresa Sociale in qualità del titolare del trattamento dei dati personali nella persona
del Presidente in carica, entrerà nella disponibilità e con l'affidamento della Sua pratica Le comunichiamo quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento sarà la JOB & SCHOOL – Impresa Sociale in qualità del titolare del trattamento dei dati personali
nella persona del Presidente in carica, con sede legale in Pordenone (PN) in Corso Garibaldi nr. 47. Il Titolare potrà esser
contattato mediante email all'indirizzo job-school@job-school.com PEC: job-school@legalmail.it. Il Titolare non ha
nominato un responsabile della protezione dei dati personali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati raccolti dall'Ente saranno dallo stesso trattati per le seguenti finalità: iscrizione alle attività, ai progetti e agli
interventi organizzati da JOB & SCHOOL; partecipazione alle attività, ai progetti e agli interventi organizzati da JOB &
SCHOOL; fruizione da parte dell'utente dei servizi messi a disposizione da JOB & SCHOOL; altri trattamenti necessari per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente di formazione; invio di materiale informativo e promozionale relativo
all'attività formativa.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati raccolti dall'Ente saranno dallo stesso trattati sia in modalità cartacea, sia su supporto informatico
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno utilizzati anche per l’attività dell’Amministrazione Regionale di riferimento (Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca) in
applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni (rif. Informativa trattamento dati personali Reg.FVG)
CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità istituzionali dell'Ente formativo e per i relativi procedimenti
amministrativi. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata esecuzione dei servizi.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
delle finalità stesse e successivamente per il tempo in cui l’Associazione JOB & SCHOOL sarà soggetta agli obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti da personale e da collaboratori dell'Ente, autorizzati a trattare i dati ai
soli fini sopra descritti. Tali soggetti sono tenuti a trattare i Suoi dati in modo lecito, corretto e limitatamente a quanto
necessario per svolgere le proprie mansioni lavorative e di collaborazione. Tali regole di trattamento sono specificate
all'interno di apposito Codice di condotta e riservatezza interno, debitamente sottoscritto dal personale dell'Ente e dai
collaboratori. E' possibile che l'Ente comunichi i Suoi dati personali, oltre alla Direzione regionale di competenza
soprarichiamata, ad Aziende ed ai professionisti coinvolti nell’espletamento del progetto e/o servizio a cui lei aderisce,
al consulente del lavoro che elabora i cedolini per la corresponsione di eventuali somme a lei dovute; è possibile che
l'Ente organizzi eventi, pubblici o privati, a sostegno di campagne di promozione e pubblicizzazione delle attività svolte
dallo stesso; in tali occasioni potranno essere effettuate riprese audio/video che, eventualmente, potrebbero venir
pubblicate sul sito web e sul canale YouTube dell'Ente o su altre pubblicazioni. Lei sarà libero di negare il consenso a
tale trattamento compilando e sottoscrivendo apposito modulo.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali non verranno trasferiti all’estero
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere a JOB & SCHOOL – Impresa Sociale in qualità del
titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente in carica, conferma dell’esistenza o meno dei
suoi dati personali, l'accesso agli stessi ed alle informazioni relative agli stessi; le indicazioni sulla finalità, le categorie
dei dati, i destinatari, il periodo di conservazione, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; l’opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi
dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; la revoca del consenso in qualsiasi momento; la
proposta di reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it). Per l’esercizio dei citati diritti può scrivere all’indirizzo mail: direzione@job-school.com oppure
all’indirizzo postale della sede legale.

Per presa visione
Io sottoscritto (*) ............................................................................................., c.f.....................................................,
identificato con documento nr......................................., data di rilascio................ Autorità................................................,
dichiaro di aver preso visione/ricevuto l’informativa che precede e alla luce di questa acconsento che:
JOB & SCHOOL – Impresa Sociale in qualità del titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente
in carica, ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento,
compresa la conservazione e comunicazione dei dati e, per tale motivo
 presta il consenso

 nega il consenso

JOB & SCHOOL – Impresa Sociale in qualità del titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente
in carica, possa effettuare riprese audio/video che, eventualmente, potrà venire pubblicato sul sito web e sul canale
YouTube dell'Ente o su altre risorse web, su altre pubblicazioni varie per fini didattici o meramente ricreativi, e, per tale
motivo,
 presta il consenso

 nega il consenso

JOB & SCHOOL – Impresa Sociale in qualità del titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente
in carica, possa inviarLe materiale informativo e promozionale e inviti ad eventi formativi o promozionali organizzati da
JOB & SCHOOL anche per mezzo del telefono e/o della posta elettronica di cui contestualmente ci fornisce i riferimenti:
tel.....................................................................

mail.....................................................@..........................................

 presta il consenso

 nega il consenso

Apponendo la Sua firma in calce dichiara di aver letto il contenuto della medesima informativa e che Le è stata rilasciata
copia del presente documento.

DATA e LUOGO

FIRMA LEGGIBILE

(*)
In caso di sottoscrittore in nome e per conto di Società, specificare di seguito i dati della società:
Ragione sociale della Società che rappresenta:

___________________________________________________________________________________________

P.IVA / Codice Fiscale:

________________________________________________________

