Informativa per i signori Collaboratori
Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei
Dati Personali, ai sensi degli art. 13 e 14, il presente documento ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei dati personali dei signori
Fornitori.
Base Giuridica del Trattamento
Nel rispetto dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario
all’esecuzione del rapporto contrattuale con Editrice La Scuola S.p.A. di cui l'interessato
è parte.
Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali in modo lecito, corretto e
trasparente, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione
dei Personali, garantendo la tutela dei Suoi dati personali e i diritti e le libertà
fondamentali.
Finalità del Trattamento
La informiamo che i dati personali che saranno raccolti nel corso del rapporto
contrattuale con Editrice La Scuola S.p.A. verranno trattati per le finalità e con le modalità
qui sotto riportate:
•

Gestione dei rapporti contrattuali e di tutto ciò che riguarda l’assolvimento al
contratto o agli accordi in termini commerciali, organizzativi, gestionali e
amministrativi;

•

Creazione dell’anagrafica;

•

Gestione delle attività dei contenziosi;

•

Finalità obbligatorie relative ad adempimenti di legge, quali comunicazioni ad
autorità pubbliche.

Dati trattati
I dati trattati sono stati da Lei forniti, o raccolti da altre fonti, durante la collaborazione
instaurata.
Dati Particolari e Dati relativi a Condanne penali e reati
Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, costituisce un
trattamento di categorie particolari di dati personali quando questi rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché si tratti di dati genetici, dati biometrici, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
In relazione al processo di selezione finalizzato all’instaurazione di un rapporto di
collaborazione, l'azienda, ricevendo il Suo CV, potrà eventualmente trattare, se previsto,
tali categorie di dati in quanto idonei a rivelare ad esempio uno stato generale di salute.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante
supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. In tal senso i dati
potranno essere conservati sia in archivi cartacei che elettronici, in modo da consentire
l'individuazione di dati aggregati o specifici.
I Vostri dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo
congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e in accordo ad normative
cogenti, dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
Conferimento dei dati
Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile l’instaurazione e la gestione del rapporto
contrattuale con la nostra Società e, in quanto tale, è obbligatorio e non necessita del
consenso al trattamento dei dati.
Comunicazione dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti
autorizzati ai quali sono state impartite specifiche istruzioni:
-

Responsabili di funzione o di area;
Soggetti interni nell’ambito dell’operatività aziendale.

Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione societaria, l’azienda si rivolge
a soggetti e/o società esterne ai quali fa pervenire i dati necessari e in particolare:
•

•
•

Enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli
obblighi fiscali e civili;
Banche e Istituti di credito per l’effettuazione delle movimentazioni economiche
(pagamenti/incassi)
Studi associati e società di consulenza;
Società di manutenzione dei sistemi IT;

•

Consulenti e Studi legali.

•

Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del
Titolare.

Conservazione dei Dati

Tutti i dati predetti e gli atti costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali
o contrattuali, cosi come previsto dalle normative in materia.
Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione
degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro
trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua
persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso
dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la
possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite
le seguenti modalità:
-

Lettera raccomandata all’indirizzo
Via Antonio Gramsci, 26
25121 Brescia (Italia)
Tel. +39 030 2993.1
Fax +39 030 2993.299

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta
(art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del
Titolare non sia conforme.
Difesa in Giudizio
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di
difesa in giudizio o per qualsiasi controversia legale, in conseguenza ad abusi o
comportamenti illeciti.
Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche
nei casi previsti dalla Legge.
Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Editrice La Scuola S.p.A. con sede in
Via Antonio Gramsci, 26
25121 Brescia (Italia)

Tel. +39 030 2993.1
Fax +39 030 2993.299
Consenso al trattamento
Il Collaboratore incaricato dichiara di aver preso visione della presente Informativa
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento attraverso la documentazione
ricevuta e autorizza il trattamento dei dati raccolti per le finalità e con le modalità indicate.

