Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
“UE 2016/679 - Privacy”

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- Allegato 10 - Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
CONSENSO DELL’INTERESSATO/I AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ..............................................................., pienamente informato ai sensi dell’art.13 del RE
2016/679 sul trattamento dei miei/nostri dati personali, ai sensi dell’art.7 dello stesso:

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali “particolari”, nei limiti in cui sia strumentale per
le finalità perseguite dal trattamento:
esprimo il consenso

nego il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente
collegate all’esecuzione del rapporto di lavoro, quali:
• professionisti esterni di cui ci avvaliamo;
• enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, anche integrative (ad es.
INPS, INAIL, ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.);
• soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di disposizione di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
esprimo il consenso

nego il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività non
funzionalmente collegate al rapporto di lavoro:
• società, enti o associazioni con finalità sportive, culturali, ricreative, altri soggetti potenzialmente
interessati ad una ricerca di personale, etc.
esprimo il consenso

nego il consenso

Sarà mio impegno comunicarvi tempestivamente le eventuali modifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati
in vostro possesso.

Data ............................
Firma dell’interessato ...........................................................
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- Allegato 11 - Informativa a clienti e fornitori
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Spett.le Cliente/Fornitore
Loro sede

OGGETTO: informativa ai sensi dell’art.13 del RE 2016/679, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Con la presente, Vi informiamo:
1. il suddetto Regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti;
2. il trattamento dei Vostri dati di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati sarà svolto in
esecuzione di:

- obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, società di consulenza, società di revisione,
società di certificazione, etc.);

- obblighi contrattuali (es. rapporti di acquisto/vendita, rapporti con istituti di credito, mandato professionale, etc.);
- altre finalità (es. ricerche potenziali clienti/fornitori, indagini di mercato, etc.);
3. in occasione di tali trattamenti potremmo venire a conoscenza di dati che il RE 2016/679 definisce “personali”;
4. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
5. i dati potranno essere comunicati in Italia e/o nell’ambito della Comunità Europea, esclusivamente per le finalità sopra indicate al
punto 2;
6. in caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:

- l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;

- l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente
collegati all’esecuzione delle stesse;
7. nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:

- conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
- opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
8. I Vostri dati personali verranno conservati fino ad un periodo massimo di dieci anni, fatto salvo il diritto alla cancellazione o all’oblio
ai sensi dell’art.17, che potrà essere sempre esercitato.
Il Titolare del Trattamento è l’ente ………………………………….. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore ivi domiciliato.
Timbro e Firma .........................................................
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- Allegato 12 - Informativa a clienti e fornitori

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ........................................................ residente.............................................................................
CF o PI ............................................................................ pienamente informato ai sensi dell’art.13 nei limiti
dell’informativa allegata, ai sensi dell’art.7 del Regolamento europeo 2016/679:
esprimo il consenso

nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali “particolari”, nei limiti in cui sia strumentale per la
finalità perseguita dall’operazione o dal servizio.
esprimo il consenso

nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente
collegate all’esecuzione dell’operazione o del servizio, quali:

-

attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza,
attività bancaria e finanziaria,
attività di trasporto e di recapito,
altro (specificare) .......................................................................................

esprimo il consenso

nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione di offerte e/o attività commerciali afferenti ai nostri servizi/prodotti.
Esprimo altresì l’impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni
dei dati in vostro possesso.

Li, ..................................
Firma dell’interessato ........................................................
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