ALLEGATO 3
OGGETTO: Lettera d’invio a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza del
lavoro, elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contabili e fiscali, di attività connesse alla redazione
delle buste paga e alla gestione del personale, di consulenza in materia giuslavoristica, tributaria e fiscale nei confronti
della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile.
MODULO PER L’INFORMATIVA E IL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

(UE 2016/679)
1.

PREMESSA

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679) regola la riservatezza dei dati personali ed impone una
serie di obblighi in capo a chi “tratta” informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello
di
a) informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni
b) chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni.
La norma in questione intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione.
2. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La informiamo che i dati personali comunicati, vengono raccolti, registrati, organizzati, conservati e inseriti nelle nostre
banche dati - delle quali la nostra Fondazione è titolare -, esclusivamente al fine di dare corso alla:
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione delle retribuzioni e
connessi adempimenti contabili e fiscali, di attività connesse alla redazione delle buste paga e alla gestione del
personale, di consulenza in materia giuslavoristica, tributaria e fiscale nei confronti della Fondazione Accademia
Italiana della Marina Mercantile.

I dati richiesti sono indispensabili per il regolare svolgimento del rapporto contrattuale e, qualora non ci venissero
comunicati, sarebbe tecnicamente impossibile darne corso. I dati potranno essere eventualmente comunicati ad autorità
competenti.
I nostri archivi commerciali e contabili contengono informazioni su supporto cartaceo ed informatico relative a
trascorsi, attuali e potenziali fornitori.
In osservanza alle disposizioni citate Vi informiamo che
a) i dati personali che ci verranno comunicati sono necessari per obblighi civilistici e fiscali;
b) i dati personali in questione saranno trattati
 su supporto magnetico e su supporto cartaceo
 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e
resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa vigente;
 con l’impiego di misure di sicurezza atte a
* garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
* evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
c) i dati saranno tutelati - attraverso idonee procedure di sicurezza - anche in caso di intervento tecnico di manutenzione
e assistenza delle apparecchiature informatiche e delle relative procedure di elaborazione.
3. I VOSTRI DIRITTI
Vi rendiamo inoltre edotti dei vostri diritti quali:
1. diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. diritto di ottenere l'indicazione a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi a) al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui al presente articolo sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
4. INDICAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte prevede l’identificazione, di alcuni soggetti su cui gravano specifici oneri e responsabilità.
Nella fattispecie è titolare del trattamento la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, cui può essere
formulata qualsivoglia richiesta ai sensi del citato decreto legislativo e responsabile il Direttore Generale Dott.ssa Paola
Vidotto.
5. RICHIESTA DI CONSENSO
La preghiamo, quindi, di restituirci datata e firmata copia della presente come
a) ricevuta dell’informativa,
b) consenso espresso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e/o giudiziari.

f.to Il Responsabile del trattamento dati
(Direttore Generale Dott.ssa Paola Vidotto)

6. RICEVUTA E ESPRESSIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto ..........................................................................,
a) acquista cognizione della disciplina vigente,
b) riconosciute le esigenze funzionali rappresentate,
c) individuato il ben delimitato ed indispensabile ambito di diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari che
saranno raccolti o prodotti,
d) preso atto dell’adozione di ogni cautela a salvaguardia della riservatezza di dette informazioni, esprime il proprio
consenso al trattamento e dei dati personali che lo riguardano, ivi compresi quelli cosiddetti “sensibili” ai fini
strettamente necessari così come comunicato.

Genova,___/____/_____

Il Concorrente
(firma leggibile, allegare copia documento riconoscimento)

