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Informativa al trattamento di dati personali - artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 - GDPR relativi al rapporto di tirocinio
Fondazione Teatro Massimo, Piazza Verdi 90138 - Palermo (Italy) - P.Iva 00262030828, in qualità di Titolare
del trattamento, desidera informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione
dei dati” – GDPR è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli
stati membri dell’UE.
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 -Codice
privacy (così come modificato dal D.lgs. 101/18), Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni che Le
permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del
tirocinio, con la ns. Fondazione
Il trattamento dei dati:
a) potrà riguardare dati "sensibili", in particolar modo: dati idonei a rilevare uno stato di salute, raccolti in
riferimento a certificazioni di infortunio, malattia professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza
a categorie protette, idoneità psicofisica allo svolgimento di determinate mansioni e simili;
b) ha le seguenti finalità:
- elaborazione, liquidazione e corresponsione dell’indennità mensile e relativa contabilizzazione;
- adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale, ovvero posti a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
- tutela dei diritti in sede giudiziaria;
c) sarà effettuato:
- mediante l'utilizzo di sistemi manuali ed informatici;
- con l'impiego di tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la massima riservatezza dei
dati.
d) I dati non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati, nell'ambito di quanto sopra specificato e
per esclusive ragioni funzionali:
- a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, che, se esterni a Fondazione Teatro Massimo, saranno
designati quali responsabili dei trattamenti loro demandati;
- a soggetti autorizzati nell’espletamento di verifiche di legge;
- dietro specifica richiesta all’autorità giudiziaria o ad altri enti destinatari per legge o regolamenti.
e) Il tempo di conservazione dei dati, sarà determinato in relazione alla finalità del trattamento, i dati saranno
custoditi per tutto il periodo in cui sarà attivo il tirocinio e per il periodo imposto dalla normativa fiscale.
2. Il trattamento è effettuato ed è lecito in quanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 6 del Reg. UE 2016/679
lett. b e c1 e sulla base dell’art. 9 com. 2 lett. b.
f) In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Fondazione Teatro
Massimo, tramite la casella di posta elettronica privacy@teatromassimo.it (diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE
2016/679.
Qualora voglia contattare il ns Responsabile della protezione dei dati –DPO, potrà farlo in modo semplice
scrivendo una mail PEC a ergon.serviziodpo@pec.it
Palermo, lì......................
Per presa visione, firma leggibile interessato ................................................

Art. 6 “Liceità del trattamento” - Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti
condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b)
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento; omissis …
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