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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 
REGOLAMENTO EUROPEO NR. 679/16 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. UE 679/16 siamo a fornirle le seguenti informazioni in merito alla raccolta dei 
Suoi dati personali: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

È l’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”sita a Lumezzane, Via Rosmini nr. 14 in persona del direttore pro tempore 

indirizzo e-mail: michela.bugatti@agenziadontedoldi.com . 

TRATTAMENTO EFFETTUATO: 
 

1) raccolta dati personali per FINALITÀ PRECONTRATTUALI DI SELEZIONE E FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DI PRESTATORI DI SERVIZI  

Il trattamento è  finalizzato a:  
1) attività di ricerca e selezione dei prestatori di servizi; 

2) adempiere gli obblighi di legge connessi alla selezione dei prestatori di servizi. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Consenso dell’interessato e adempimento di obblighi 
di legge 
 

TRASFERIMENTO DI DATI I suoi dati non verranno trasferiti extra Ue. 

PERIODO CONSERVAZIONE DATI I Suoi dati personali verranno conservati per i termini 
di legge e successivamente cancellati e/o resi 
anonimi. 
 

COMUNICAZIONE  DATI 

 

La comunicazione dei Suoi dati personali è un 

requisito necessario per la procedere alla selezione 

del candidato  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: Dati comuni e giudiziari 

CONSEGUENZE RIFIUTO CONFERIMENTO DATI Il mancato conferimento dei Suoi dati personali non 

consentirà al titolare di procedere alla selezione del 

prestatore di servizi 

DIFFUSIONE DEI DATI I Suoi dati anagrafici verranno pubblicati sul sito 
internet dell’Agenzia come previsto dalla normativa 
in materia di trasparenza D.LGS 33/2013 . Il Titolare 
potrà comunicare i Suoi dati senza un suo consenso 
specifico esclusivamente a  Organismi di vigilanza, 
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Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge.  

CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATI AL 

TRATTAMENTO 

Dipendenti e collaboratori del titolare ciascuno 
nell’ambito, nell’esercizio e nei limiti delle proprie 
mansioni 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  I suoi dati personali verranno trattati con strumenti 
cartacei e informatici. Non esistono processi 
decisionali automatizzati che riguardano i dati forniti 
dall’interessato. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni 
previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare: 
 

diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, 

compresa una copia degli stessi. 

 

diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei 

dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, 

la cancellazione dei dati personali che La riguardano. 

 

diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del 

trattamento,quando: 

-l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare 

l’esattezza di tali dati; 

-il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

-i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

-l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato. 

 

diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il 

diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia 

effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi 

direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

 

diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla 
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condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di 

continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la 

profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

 

diritto di revoca: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI NEI CONFRONTI DEL TITOLARE 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti nei confronti del titolare inviando:  

- una raccomandata a/r all’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”sita a Lumezzane, Via Rosmini nr. 14  
Cap 25065  
- una e-mail all’indirizzo: michela.bugatti@agenziadontedoldi.com . 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Qualora ritenga i Suoi diritti violati, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA 

Fax: (+39) 06.69677.3785 

Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it . Pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

 

******************************************************************************** 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Il sottoscritto (Nome) _________________________(Cognome)________________________ dichiara 

di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo 

alla finalità di trattamento dei dati personali  e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679.  

 

LETTA ATTENTAMENTE E COMPRESA L’INFORMATIVA 

 

 Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità  di selezione dei prestatori di servizi.    

 

 

 

 

Luogo,data__________________________                                          firma____________________________________ 
 

SI NO 
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