AL L EG A T O B
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell ’osservanza e nel
rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 2016
(GDPR), cos ì come del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs.
101/2018, tra cui i principi di minimizzazione, necessit à e trasparenza.
La sopracit ata normati va afferente al la protezione dei dati stabilisce che
tutti i soggetti Interessati (i soggetti i cui dati sono trattati dalla scrivente)
ricevano di diritto una serie di informazioni. Tali informazioni riguardano:
-

Chi è il Titolare del trattamento ed i suoi contatti
Chi è il Responsabile del trattamento ed i suoi contatti
Quali sono le fi nali t à dei trat tamenti
Quali sono le modalit à in cui i dati vengono trat tati
Chi sono i soggetti incaricati di tali trattamenti
Quali sono i tem pi e le modalit à di conservazione dei suddet ti dati
Chi sono eventuali parti terze destinatarie di tali dati
Quali sono i diritti di cui dispone il soggetto interessato sui propri
dati.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED IL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il soggetto giuridico che definisce le finalità
per cui i dati vengono trattati, nonch é le modalit à con cui questi devono
essere trattati e assicura la conformit à dei trattamenti alle normative vigenti.
Tale soggetto è identificato nella societ à D-Hub Studios S.r.l., sita in Via
Michelangelo Pinto, n. 21, CAP 00151 – Roma (RM).
FINALIT À DEL TRATTAMENTO
I trattamenti dei suoi dati personali sono finalizzati all ’esecuzione della
formazione e dello stage istituito tra Lei e la scrivente D-Hub Studios S.r.l.
in osservanza degli oneri di legge. Tali trat tamenti saranno effettuati nel
rispetto del principio di minimizzazione al fine di ridurre al minimo i dati
superflui.
I Suoi dati personali saranno trattati al fine di:
-

Assolvere gli obblighi derivanti dal rapporto tra le parti
Effettuare servizi di cont roll o int erno
Gestire un eventuale contenzioso

1

I dati personali pot ranno essere trat tati sia a mezzo di support i cartacei si a
informatici e saranno trattati nell’osservanza del principio di necessità. I
suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale
formalmente incaricato dal Titolare.
La scrivente societ à D-Hub Studios S.r.l., nello specifico, tratter à:
- i dati anagrafici e personali Suoi
- la Scrivente potrà venire a conoscenza di dati a Lei riferiti, nonch é
dati riguardanti i Suoi familiari, che la legge definisce “particolari ”. I
trattamenti di alcuni di questi dati sono effettuati per conto di istituti
previdenziali e assistenziali, quali l’INPS e l’INAIL. Gli stessi Istituti
hanno il diritto di conoscere i dati relativi trattati dall ’azienda.
- L’azienda, sempre ai fini di una corretta instaurazione e gestione del
rapporto di lavoro, pu ò venire a conoscenza dei dati che il
Regolamento UE 2016/679 e il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 definisce
“giudiziari ” in quanto gli stessi sono idonei a rilevare le informazioni
contenute nel casellario giudiziario o informazioni in materia di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei
relativi carichi pendenti, o la qualit à di imputato o indagato ai sensi
degli artt. 60 e 61 c.p.p. Eventuali Suoi dati giudiziari saranno
catalogati e conservati in un apposito registro gestito sotto la
supervisione dell ’Autorit à Pubblica.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica su cui la scrivente societ à D-Hub Studios S.r.l. basa il
trattamento dei dati è il perseguimento delle seguenti attività:
- Adempiere a specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti
dalla normativa comunitaria, Nazionale, da Regolamenti o da
contratti collettivi, in particolare ai fini del rispetto della
normativa in materia di previdenza sociale e assistenza anche
integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in
materia fiscale, di tutela della salute, dell ’ordine e della sicurezza
pubblica
- far valere un diritto, anche di un soggetto terzo, in sede giudiziaria,
nonch é in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di
conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, semprech é,
qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a
quello dell’interessato
- l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel
ri spet to di quanto st abil ito dalle leggi e dai regolam enti in materia
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-

adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione
finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilit à del
datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell ’esercizio
dell ’attivit à lavorativa o professionale .

SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Per tut te le fi nali t à sopra el encate i suoi dati saranno trat tati dalla scrivent e
societ à D-Hub Studios S.r.l.. I suoi dati saranno trattati esclusivamente dal
personale incaricato formalmente.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali, oggetto di trat tamento per le fi nali t à sopra indi cat e,
saranno tratt ati per tut ta la durata della formazione e dello stage e saranno
successivamente conservati per tutto il tempo in cui la Scrivente sar à
soggetta a obblighi di conservazione per ragioni fiscali, per altre finalit à
previste da norme di legge, regolamento o altre fonti normative o per far
valere un suo diritto o un interesse legittimo.
CONSEGUENZE
PERSONALI

DELLA

MANCATA

COMUNICAZIONE

DEI

DATI

Con riguardo ai dati personali, il mancato conferimento dei dati personali
necessari render à irrealizzabile l’instaurazione o la corretta istaurazione del
tirocinio (stage).
EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- enti pubblici e privati e amministrazioni pubbliche
- enti previdenziali ed assistenziali
- imprese di assicurazione
- fondi pensionistici
- autorit à giudiziaria
- societ à organizzanti seminari, corsi formativi
- professionisti esterni, societ à e/o associazioni che ci forniscono
servizio e/o consulenze (ad es.: calcolo ed elaborazione, prospetto
compenso)
- societ à di erogazione di servizi (ad es.: di mensa, di noleggio di
autovetture, etc.) .
DIRITTI DELL ’INTERESSATO
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Ai sensi degli artt . 7(3) e 15 – 22 del Regolament o UE 2016/ 679, in quali t à
di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattatati da D-Hub
Studios S.r.l., ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
-

-

-

-

-

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali
chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine
dei dati e finalità del trattamento)
richiedere la rettifica dei dati inesatti
richiedere l'integrazione dei dati incompleti
richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima
richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR)
richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilit à dei
dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell ’arte ed in
osservanza dei costi
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che La riguardano
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi
in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o pi ù
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di
dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità
ottenere l’indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano
essere comunicati
ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei
responsabili e del rappresentant e pri vacy
ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
proporre reclamo a un'autorit à di controllo (Autorit à Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.
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