INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 PER I
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE,
MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FORMA.TEMP.
1) Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR), si informa che il
Titolare del trattamento dei dati raccolti è Forma.Temp, Fondo per la formazione ed il sostegno
al reddito dei lavoratori in somministrazione (di seguito anche “il Fondo”), con sede legale in
piazza Barberini, 52, 00187, Roma, tel. 06.4804000 in persona del suo Legale Rappresentante
contattabile anche all’indirizzo mail privacy@formatemp.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) domiciliato per la carica presso la sede di
Forma.Temp è disponibile al seguente indirizzo mail dpo@formatemp.it.
Si informa, inoltre, che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso
gli interessati oppure eventualmente presso soggetti terzi come, per es., Inps, Inail, istituti
bancari e sono trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici per le finalità
sottoelencate.
2) Finalità e base giuridica
La informiamo che i Suoi dati personali, sono trattati da Forma.Temp nell’ambito del rapporto di
collaborazione professionale in essere legato al suo ruolo di consigliere di amministrazione /
membro del collegio sindacale / membro dell'organismo di vigilanza, per:
I.

l’instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro legato al Suo ruolo incluse le
relative finalità contabili, retributive, assicurative, previdenziali e fiscali;

II.

l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie,
ovvero di altre autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

III.

l’archiviazione e la gestione amministrativa e contabile dei dati;

IV.

la eventuale costituzione in giudizio ed esercizio dei diritti di difesa.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i),
(ii), (iii) è necessario e funzionale allo svolgimento del rapporto con il Fondo; mentre per le
finalità di cui alle lettere (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse del Fondo.
3) Categorie di dati che si prevede di trattare
Forma.Temp effettua i trattamenti dei seguenti dati:
•

dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati fiscali ed estremi di conto corrente
bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche
(elenchi, registri, documenti pubblici) dati personali contenuti nei documenti forniti al
Fondo necessari per l’espletamento dell’incarico, dati relativi all’iscrizione ad un sindacato.
In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o nei casi previsti dalla legge, il
Fondo potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

4) Tempi di conservazione
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della
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finalità per la quale sono trattati dal Fondo. In conformità alle prescrizioni degli organi vigilanti
(Anpal, Ministero del Lavoro), i Suoi dati saranno conservati per un periodo di almeno10 anni
dal momento della cessazione del suo rapporto con il Fondo o, in caso di contestazioni, per il termine
prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso
eventuali periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Durante il periodo di conservazioni il Fondo garantisce l’adozione di misure tecniche e
organizzative idonee per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.
5) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati obbligatori è necessario per poter dare esecuzione al servizio richiesto.
Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva
impossibilità di dare esecuzione alla prestazione.
6) Ambito di diffusione e di comunicazione dei dati
I Suoi dati possono essere diffusi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o
normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo
I dati personali conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi nei limiti strettamente
necessari per le sole finalità inerenti all’esecuzione della prestazione.
I soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati conferiti appartengono alle seguenti
categorie:
a) alle parti sociali, ai dipendenti di Forma.Temp nell’ambito delle relative mansioni e per le
attività di propria competenza;
b) ad enti pubblici ed organi di vigilanza (es. INPS, MLPS, MEF, ANPAL, Agenzia delle Entrate,
Inps, Inail);
c) studi legali/società/consulenti, fornitori di servizi fiscali, tributari, revisione contabile,
collaboratori e consulenti;
d) intermediari finanziari per adempimenti economici/finanziari connessi alla esecuzione
della prestazione;
e) fornitori e società di manutenzione degli applicativi, software, piattaforme di proprietà o
gestite dal Fondo, fornitori di servizi di hosting e di comunicazioni via sms o mail;
f)

in generale a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi.

I Suoi dati saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, dai dipendenti
del Fondo, collaboratori ed altri soggetti anche esterni appositamente designati Responsabili e/o
Autorizzati al trattamento o, altrimenti, operanti come Titolari autonomi.
7) Diritti dell'interessato
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce agli interessati
il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati che li riguardano, e il diritto di accedere in
ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.
Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può, inoltre, vantare il diritto
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alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati,
all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato, ove effettuato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato, questi ha
diritto a revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei diritti sopracitati, è necessario utilizzare l’apposito modulo scaricabile
collegandosi al seguente link http://www.formatemp.it/privacy/ ove è presente, altresì, la
procedura adottata dal Fondo per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Il

modulo

dovrà

essere

compilato,

firmato

e

inviato

al

seguente

indirizzo

mail

privacy@formatemp.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga
che il trattamento dei dati personali sia contrario alla normativa vigente.
8) Modifiche e aggiornamenti dell’informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy
applicabile, il Fondo potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa.
Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in
conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet del Fondo
all’indirizzo www.formatemp.it
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