
ALLEGATO A – art. 13 Reg. 2016/679; D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, indicate sopra e successivamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»); 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei 
dati»); 
esatti e, se necessario, aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 
conservati generalmente per la durata della sottoscrizione al CCNL. La Fondazione può trattare alcuni dati anche a 
fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, previo autonomo 
consenso («limitazione della conservazione»);  
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danno accidentali («integrità e riservatezza»). 
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Oggetto: Informativa privacy per adesione CCNL o volontaria – Reg. UE 2016/679; D.Lgs. 196/2003 così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018  
 
La scrivente Fondazione Rubes Triva con sede in ROMA - Lungotevere dei Mellini, 30 00193 - C.F. 97598620587, 
fondazionerubestriva@pec.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati - coadiuvata dal Responsabile della 
Protezione dei dati – Monica Bigliardi, fornisce alcune informazioni sulla raccolta dei dati personali ottenuti presso la 
stessa. 
1. Finalità del trattamento – Base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati nell'ambito dell’attività della nostra Fondazione – istituita in applicazione di quanto previsto 
dalla “Dichiarazione in premessa al CCNL 30.06.2008” e dell’Accordo Nazionale 15.9.2010 - per finalità di utilità sociale con 
attività prevalente nel settore della formazione – attraverso il software - ovvero nell’attività prevista all’art. 10 comma 1 
lettera a) n. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; per finalità di consulenza e in generale per finalità connesse agli obblighi 
previsti dalle disposizioni normative nel settore dell’igiene ambientale. 
I dati personali trattati saranno le informazioni relative al vostro personale – dipendenti e collaboratori - quali anagrafiche, 
mansioni e ogni altro dato necessario al fine indicato. Ricordiamo dunque di informare il vostro personale relativamente al 
passaggio dati alla nostra Fondazione. 
2. Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre 
che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili o riferibili ai suoi dipendenti 
saranno trattati con modalità indicate dalla normativa che prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano: 
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L'eventuale rifiuto di rispondere al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per 
questa fondazione di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del rapporto e alla concessione 
del software. 
8. Titolare del trattamento e dati di contatto del RPD (o DPO) 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Rubes Triva E’ possibile far valere le richieste di cui agli artt. 15 ess. 
scrivendo a mulazzi@fondazionerubestriva.it o  inviando una raccomandata a Fondazione Rubes Triva con sede in ROMA - 
Lungotevere dei Mellini, 30 00193.  
 
 
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: segreteria@fondazionerubestriva.it 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede legale. 

 
Titolare del Trattamento dati 

Membri del CDA e Revisori contabili; 
Studi Professionali per la consulenza nominati Responsabili del trattamento; 
Docenti formatori che hanno ricevuto esplicito incarico al rispetto della privacy e sono considerati autonomi 
titolari del trattamento; 
Eventuali Enti di ricerca – ad es. Università; 
all’Inail/ISS. 

- Diritto di accesso ai dati personali (art. 15); 

- Diritto di rettifica (art. 16); 

- Diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio), senza ritardo ingiustificato qualora ricorrano determinate 
motivazioni previste per legge (art 17); 

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

- Diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di trasmettere dati da un Titolare ad un altro Titolare senza 
impedimenti (art. 20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21) anche ai fini di profilazione; 

- Diritto ad ottenere un processo decisionale non completamente automatizzato (art. 22); 

- Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 
5.Trasferimento dati all’estero 
La Fondazione non compie alcun trasferimento dati a paesi terzi. 
6. Diritti dell'interessato (artt. 15 e seguenti Reg. UE 2016/679) 
La Fondazione scrivente informa che esistono specifici diritti quali: 

3. Categorie di soggetti autorizzati 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere trattati 
all’interno della struttura del titolare da personale autorizzato al trattamento dei dati, afferente alle funzioni amministrative 
e/o a collaboratori. 
4. Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati potranno essere comunicati a: 

La Sua Fondazione può inoltre revocare il proprio consenso senza compromettere la liceità del trattamento basata sul 
consenso precedentemente prestato. 
7. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
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