Allegato 5 - Standard di informativa

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito
“Ministero”), con sede in Via Vittorio Veneto 56, 00187, Roma.
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento è raggiungibile al seguente
indirizzo PEC gdpr@pec.lavoro.gov.it e mail gdpr@lavoro.gov.it.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Il titolare del trattamento tratterà i suoi dati personali, nel dettaglio:
(Specificare la tipologia di dati personali trattati. Ad esempio:
• dati comuni, ossia: dati anagrafici, codice fiscale, dati bancari, luogo di nascita, indirizzo di residenza
etc.;
• categorie particolari di dati personali, ossia: dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, dati idonei
a rivelare opinioni politiche, dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, dati idonei a
rivelare l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati relativi alla salute, dati relativi alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale;
• dati giudiziari, ossia: dati idonei a rivelare l'esistenza di provvedimenti giudiziari soggetti a iscrizione
nel casellario giudiziale (es. provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale,
il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione), dati idonei a rivelare la
qualità di imputato o indagato (procedimenti penali in corso).
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati dal titolare nell’ambito (Specificare per quale finalità vengono trattati i
dati personali). La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dal Ministero (Specificare la base
giuridica sulla quale si fonda il trattamento, nella tabella seguente si riportano le basi giuridiche individuabili
per ciascuna categoria di dati personali).
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Basi giuridiche che rendono lecito il trattamento
dei dati identificativi, ai sensi dell’art. 6 del REG.
(UE) 2016/679
Consenso dell’interessato
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso

Il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale
Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli
interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona
fisica
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri

Basi giuridiche che rendono lecito il trattamento di
categorie particolari di dati, ai sensi dell’art 9 del
REG. (UE) 2016/679
Consenso esplicito dell’interessato
Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi
ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di diritto
del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dalla
normativa vigente o da un contratto collettivo
Il trattamento riguarda dati personali resi
manifestamente pubblici dall’interessato
Il trattamento è necessario per tutelare un interesse
vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica
qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o
giuridica di prestare il proprio consenso
Il trattamento è necessario per accertare, esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le
loro funzioni giurisdizionali
Il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante sulla base delle norme vigenti

Il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi
/
Il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici
MODALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e
riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato sia dei dati personali che degli strumenti
impiegati per il loro trattamento. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno
rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione,
mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il
periodo previsto dalla legge.
(Nel caso sia possibile stabilire un preciso periodo di conservazione dei dati personali sarà necessario
indicarlo).
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito i soggetti designati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale autorizzato, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
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Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a (Specificare le categorie di destinatari dei dati
personali).
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE
Le garantiamo che eventuali trasferimenti dei dati extra-UE avvengono in conformità alle disposizioni di legge
applicabili. Qualora desiderasse ottenere ulteriori dettagli sulle misure di sicurezza messe in atto per
proteggere i dati personali da Lei forniti, è pregato di contattare il titolare ai contatti di cui sopra.
(Segnalare l’eventuale trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento, il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state
rese disponibili).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi previsti,
l’esercizio dei diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, quali ad esempio l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Avrà diritto, inoltre, a
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare ai seguenti indirizzi: PEC
gdpr@pec.lavoro.gov.it e mail gdpr@lavoro.gov.it.
La informiamo che il titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un
mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute.
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