Informativa essenziale Utenti CORSI
Chi
è
il
trattamento?

titolare

del

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?
Chi sono i destinatari dei
dati raccolti?

USR CISL LOMBARDIA
DPO
responsabili esterni del trattamento
ed eventuali ulteriori titolari

Via Vida, 10 - 20127 Milano
Tel.: 0289355200
Mail: info.lombardia@cisl.it
Email: dpo.cisl.lombardia@cisl.it
•
•

•
•
•

•

amministrazione
finanziaria
e/o
aziende e/o enti pubblici e/o
istituzionali e/o assicurativi o equiparati
soggetti, enti, associazioni per iniziative
di orientamento, stage ed inserimento
nel mondo del lavoro e per attività di
formazione
consulenti esterni in materia contabile
e fiscale
consulenti legali
revisori contabili
provider servizi informatici

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali
trattati:

saranno

Il trattamento avviene in base a:

I dati personali che ti riguardano sono:

per l’esecuzione e la gestione
del servizio richiesto dall’utente

adempimenti di attività necessarie
all’esecuzione del servizio dalla sua
attivazione alla conclusione incluse
le
eventuali
attività
di
rendicontazione
Regolamento (UE) n.1303/2013 e
n.1304/2013 (in caso di fruizione di
servizi finanziati dal POR-FSE 20142020).

o
o
o
o
o
o
o
o
o

nome, cognome *
codice fiscale *
nazionalità *
luogo e data di nascita *
indirizzo di residenza, domicilio *
indirizzo email *
numero di telefono fisso e/o mobile *
derivanti dallo stato di famiglia
derivanti dal tuo CV*

Per la diffusione delle tue
immagini fotografiche e video
sui siti web del titolare, sui
social
network,
su
riviste/brochure/depliant
promozionali e ogni supporto
destinato alla diffusione per
documentare e promuovere
l’attività del titolare anche su
richiesta dell’eventuale ente
finanziatore
Per l’invio di comunicazioni di
natura
promozionale
dei
servizi/attività di
USR Cisl
Lombardia
Per la comunicazione a terzi
(agli enti, società, associazioni
promosse e/o collegate e/o
convenzionati
con
USR
Lombardia) per la promozione
di servizi/attività propri
per
l’adempimento
degli
obblighi
di
sicurezza
informatica

•

tuo specifico consenso

o

immagini fotografiche e video

•

tuo specifico consenso

•

tuo specifico consenso

o
o
o
o
o
o
o
o

nome, cognome
indirizzo di residenza, domicilio
indirizzo email
numero di telefono fisso e/o mobile
nome, cognome
indirizzo di residenza, domicilio
indirizzo email
numero di telefono fisso e/o mobile

•

adempimento
di
obblighi
discendenti
dal
rapporto
instaurato
legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi e
destinatari

o
o

indirizzo di posta elettronica
log di accesso piattaforme dedicate

•

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te?
Dati anagrafici, dati relativi a eventuale disabilità, dati relativi alla situazione occupazionale ed ai
rapporti lavorativi pregressi, dati relativi alle misure di politiche attiva e ammortizzatori sociali
Quali sono le fonti presso cui può essere avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
- Federazione sindacale di provenienza
- Elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, assicurativi o equiparati o sotto il controllo dell’autorità
pubblica in base a specifica normativa nazionale;
- Enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o convenzionate con USR Cisl Lombardia
- Azienda con cui intrattieni un rapporto di lavoro;
- Provider servizi informatici
I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da USR Cisl Lombardia e indicati con l’asterisco (*) si
intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità da parte di USR Cisl
Lombardia di dar seguito alle attività relative allo specifico trattamento a cui si riferiscono.
USR Cisl Lombardia ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo
all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE)
2016/679.
Il Titolare e il DPO, i cui riferimenti sono presenti all’inizio del presente modulo, possono essere
contattati per qualunque chiarimento o necessità legata al trattamento dei tuoi dati personali.
E’ possibile consultare l’informativa completa all’indirizzo https://gdpr.lombardia.cisl.it/titolare-cisllombardia/ o presso gli uffici del titolare
Prestazione del consenso
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, USR Cisl Lombardia ti
chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità sopra previste, per l’invio di
comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività forniti da USR Cisl Lombardia
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, USR Cisl Lombardia ti
chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità previste ivi compreso l’utilizzo delle
tue immagini fotografiche e video sui siti web del titolare, sui social network, su
riviste/brochure/depliant promozionali e qualsivoglia supporto destinato alla diffusione per
documentare e promuovere l’attività del titolare anche, eventualmente, su richiesta dell’ente
finanziatore
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, USR Cisl Lombardia ti
chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità previste ivi compresa la
comunicazione a terzi dei tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale
dei servizi/attività di enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o convenzionate con USR
Cisl Lombardia
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Luogo, data
Firma Utente__________________________________________

