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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
(PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA e ALBO DOCENTI) 

 

Il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA con sede in Guastalla 

(RE), alla Via S. Allende, 2/1, in persona dell’Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, tel. 

0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: cfpbr@cfpbr.it, PEC: cfpbr@pec.it comunica che è titolare di 

dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003) come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento 2016/679. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Valutazione delle prestazioni  

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione 

personale 

Norma Unione 

Europea (GDPR 

2016/679) 

Adempimento di obblighi fiscali, 

contabili e di legge e necessità del 

trattamento per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; in 

particolare per la gestione della 

procedura ad evidenza pubblica 

finalizzata alla selezione del 

contraente nonché la tenuta 

dell'albo docenti (art. 6 par. 1 lett. 

e GDPR). 

Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.); 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; Dati di 

contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.) 

Norma Unione 

Europea (GDPR 

2016/679) 

Adempimenti previdenziali 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione 

personale; Dati relativi alla famiglia 

o a situazioni personali; Lavoro 

(occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.); Istruzione e 

cultura; Coordinate bancarie; 

Certificati di qualità professionali; 

Provincia di residenza; Sesso m/f 

Norma Unione 

Europea (GDPR 

2016/679) 
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Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Adempimenti in materia di 

Anticorruzione 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione 

personale; Lavoro 

Norma Stato 

membro ( Legge 6 

novembre 2012, n. 

190) 

Adempimenti in materia di 

Trasparenza 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione 

personale; Dati relativi alla famiglia 

o a situazioni personali; Lavoro 

(occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.); Istruzione e 

cultura; Certificati di qualità 

professionali; Provincia di 

residenza; Sesso m/f; Dati di 

contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.); Videoregistrazioni 

Norma Stato 

membro (Decreto 

Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33  ) 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 

elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni 

interne. 

 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la Sede Legale in Via S. Allende, 2/1 in 

Guastalla (RE) 

Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere 

attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo – contabili, nonché da consulenti del lavoro 

per gli adempimenti e comunicazioni legati all’emissione delle buste paga e agli obblighi 

previdenziali e di sicurezza sul lavoro. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

al conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 

e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la 

Scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali 

quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi alle procedure di evidenza 

pubblica. 

La conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non 

sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi. 
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Comunicazione dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per 

le finalità sopra specificate a: 

 Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...); 

 Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

 Medico competente in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

 Società di assicurazioni e Istituti di credito; 

 Autorità giudiziaria; 

 Agenzie di recupero crediti (in caso di richiesta di dichiarazione stragiudiziale formulata ai sensi 

dell'art.75-bis del D.P.R. n. 602/73); 

 Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato; 

 Organizzazioni sindacali dei lavoratori per il versamento delle quote di servizio sindacale ed 

organismi paritetici; 

 Fondi integrativi, fondi sanitari, fondi pensione aperti/chiusi; 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 

 Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

 Altri soggetti (istituti di credito, compagnie di assicurazione, ONLUS, altre società ed enti) per 

gli adempimenti conseguenti all'applicazione della disciplina recata dagli art. 10,15 e 51 del D.P.R 

22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 

incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date 

specifiche istruzioni scritte: 

 Dipendenti della scrivente Società; 

 Consulenti del Lavoro e/o Società specializzate nella elaborazione dei cedolini paga, loro 

dipendenti e collaboratori, in qualità di incaricati o responsabili esterni; 

 -Professionisti o Società di servizi e/o consulenza per l'amministrazione e gestione aziendale che 

operino per conto della nostra società. 

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del 

Titolare. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

− Data di inizio del trattamento: data di invio candidatura; 

− Data di termine del trattamento: alla data di cancellazione dagli elenchi previsti che avverrà 

secondo i casi stabiliti dal regolamento dell'ente. 

La conservazione dei dati, in ogni caso, avverrà nel rispetto delle tempistiche previste in base alle 

normative vigenti. 
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Diritti dell’interessato. 

L'interessato ha diritto: 

 di accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le 

categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati 

previsti; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 alla portabilità dei dati; 

 di revocare il consenso in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 

normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai 

recapiti di seguito riportati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della Sua revoca. L'informazione da rendere all'interessato circa il 

diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad 

esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra è il CENTRO 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA con sede in Guastalla (RE), alla Via S. 

Allende n. 2/1, in persona dell’Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, tel. 0522.835217/73 fax 

0522.219797, e-mail: cfpbr@cfpbr.it, PEC: cfpbr@pec.it. 

 

Responsabile Protezione dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. 

Cadoppi n. 8 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 e-mail: info@bepsolution.it PEC: 

bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del Legale Rappresentante. 

 

Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. 

Il Centro formazione Professionale Bassa Reggiana soc. cons. a resp. limitata può tuttavia acquisire 

taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di 

comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

 

Clausola di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in 

materia e in particolare al Regolamento 2016/679 nonché al d. lgs 196/03 così come modificato dal 

d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro provvedimento ad esso inerente. 

Guastalla, 
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