Documento n°

IIS-PRY-008-INF

Istituto Italiano
della Saldatura
Titolo:

Rev.0 del 04-02-2020

Pagina

1

di

Tipologia di documento:
Informativa

Modulo D: Informativa Candidati e Membri Consiglio Generale di Istituto Italiano della
Saldatura – Ente Morale

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito “GDPR”\ , recante disposizioni sulla protezione dei dati
personali, del D.Lgs. 196/2003 ed altre norme applicabili, nonché in ossequio ai provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali, La informiamo che i dati personali forniti e/o comunque raccolti formeranno oggetto di
trattamento con le modalità e per le finalità di seguito esposte.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare trattamento dei dati personali è Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede in Genova,
Lungobisagno Istria, 15 A.
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati nell’ambito della procedura di valutazione della candidatura a Membro
del Consiglio Generale di IIS, nonché, in caso di nomina effettiva, ai fini dell’espletamento delle attività conseguenti
al conferimento della predetta carica. In particolare i dati saranno trattati per finalità amministrative nonché per
adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti, o altri disposizioni interne, nonché per la verifica della
sussistenza e della permanenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e dell’assenza di cause di ineligibilità e/o
incompatibilità.
3. Base giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo in materia e
avviene in ossequio agli obblighi di legge e a quelli di natura negoziale, nonché per legittimo interesse. Il
trattamento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’ art. 4, n. 2, GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
eventuale diffusione limitatamente ai soli dati comuni, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e
distruzione.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle
finalità indicate nonché a quanto previsto dalle disposizioni interne per la conservazione degli atti statutari e
istituzionali, ovvero per periodi più lunghi imposti dalle vigenti disposizioni di Legge.
4. Ambito di comunicazione dei dati personali
Il personale interno, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, è autorizzato al trattamento, nei limiti
dei propri compiti, ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
I dati personali saranno comunicati, nell’espletamento delle proprie funzioni, ai Membri degli Organi Istituzionali
dell’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale (a titolo esemplificativo Membri del Comitato Direttivo, Sindaco,
Membri di diritto del Consiglio Generale ecc.)
I dati personali potranno essere inoltre comunicati alle altre entità giuridiche appartenenti al Gruppo IIS di cui
Istituto Italiano della Saldatura è Socio Unico.
Altresì, i predetti dati potranno essere comunicati a società e/o studi professionali che forniscono attività di
assistenza e consulenza in materia societaria e potranno essere accessibili a Società e/o consulenti di
manutenzione di supporti informatici (sito internet www.iis.it).
In ogni caso, i predetti dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi per disposizione di
legge, regolamenti e normative.
5.Trasferimento dei dati personali
Non è previsto il trasferimento dei dati personali in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
6. Categorie particolari di dati personali
Generalmente i dati personali trattati sono qualificabili come comuni, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome,
codice fiscale, numero telefonico, titolo di studio, curriculum vitae. Tuttavia, in fase di valutazione della candidatura
e successivamente per la verifica di permanenza dei requisiti di eleggibilità, nonché per l’adempimento di obblighi
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di legge, il Titolare tratta dati relativi a reati e a condanne penali (“dati giudiziari”). Il Titolare provvederà a trattare i
predetti dati, previo consenso dell’interessato ove previsto, con la massima riservatezza, adottando ogni opportuna
cautela.
7. Diritti degli interessati e modalità di esercizio degli stessi
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi nonché alle informazioni previste dall’art.15 del GDPR.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti sui propri dati personali scrivendo al Titolare del
trattamento presso la sede di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A –
16141, ovvero tramite mail all’indirizzo dataprotection@iis.it.
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, motivare
l’eventuale proroga dei termini previsti. Per maggiori informazioni sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati si
rimanda alla specifica procedura sempre disponibile all’indirizzo internet www.iis.it/privacy.
L’interessato ha altresì diritto di reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato potrà prendere visione in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa
collegandosi all’indirizzo internet www.iis.it/privacy.
8.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario ed essenziale per le finalità indicate al punto 2 in particolare i dati
richiesti per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, eleggibilità e
incompatibilità sono obbligatori. In caso di mancato conferimento l’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale,
anche per il tramite degli Organi Istituzionali preposti, si troverà nell’impossibilità di procedere alla valutazione della
candidatura ovvero di confermare la nomina dell’interessato.
Il sottoscritto---------------------------------------------------------------------------------presa visione dell’informativa, conferma
di averne compreso il contenuto in ogni sua parte,
Luogo, data
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