Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'Art. 13 GDPR 2016/679
(ver.25.05.18)

MARAMAO Società Cooperativa Agricola Sociale
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'Art. 13 del Codice Privacy e dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR – General Data Protection Regolation), La informiamo che il trattamento
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua Privacy ed i
Suoi diritti. Nello specifico, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento, le categorie particolari di dati personali idonee a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati
genetici, biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona, potranno essere oggetto di trattamento solo previo consenso scritto dell'interessato.
Secondo quanto stabilito dall'art. 13 del predetto Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni.
a) Il Titolare del trattamento è Maramao S.C.A.S. con sede legale in Canelli (AT), Via Riccadonna n. 135, nella persona
del Legale Rappresentante pro-tempore (maramao@pec.confcooperative.it).
Il titolare del trattamento dichiara:

di essere consapevole che i dati che tratterà per conto dell'interessato sono dati personali e dati appartenenti alle categorie
particolari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del regolamento Privacy;

di ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR;

di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati o di integrarle nelle procedure già in
essere;

di impegnarsi ad applicare le misure di sicurezza previste e di informare immediatamente l'interessato ed il Garante Privacy in
caso di situazioni anomale o di emergenza;

di riconoscere il diritto dell'interessato a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;

di riconoscere il diritto dell'interessato a modificare i propri dati o a chiederne la cancellazione nei tempi e modi previsti dal
Regolamento interno.
b) Il Responsabile della Protezione dei Dati-Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Dott.ssa Katia Petruzzi, Via Togliatti n. 3,
Acqui Terme (AL) (privacy@crescere-insieme.it)
c) i dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

per eseguire gli obblighi contrattuali;

per adempiere o per esigere l’adempimento di specifiche richieste inerenti i servizi offerti da Maramao S.C.A.S.
d) I dati personali potranno essere comunicati e diffusi per le finalità sopra indicate e per motivi dovuti alle leggi vigenti:

a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

ai collaboratori nell'ambito delle relative mansioni;

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento delle attività, nei modi e per le finalità sopra citate.
e) I dati personali da Lei forniti verranno conservati in funzione della durata della prestazione professionale richiesta al termine
della quale verranno eliminati dagli archivi cartacei e/o informatici;
f) Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti elettronici che con documentazione cartacea trattata dal solo personale
appositamente incaricato e formato alla tutela dei dati personali.
g) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione delle finalità amministrative sopra indicate e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto contrattuale di lavoro;
h) Non è previsto il trasferimento dei dati personali a un Paese terzo.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli Art. 15 – Diritto di accesso Art. 16 – Diritto di rettifica - Art. 17 – Diritto di cancellazione / all'oblio - Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento – Art.20 –
Diritto alla portabilità dei dati scrivendo una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Maramao S.C.A.S., Via Riccadonna n.
135, 14053 Canelli (AT).
Per tutti i dettagli relativi ai succitati articoli e per avere maggiori informazioni sul GDPR, s'invita la S.V. a consultare la
pagina web del Garante Privacy al sito http://www.garanteprivacy.it nella sezione "Regolamento Europeo".

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016:
Presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati personali appartenenti alle categorie
particolari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

Presta il Suo consenso per la comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità
e nell'ambito indicato nell'informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

CANELLI, li ____/____/________

Timbro e Firma leggibile ________________________________________

