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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 6: AREA RISORSE UMANE 
L’IPAB “Opere Pie d’Onigo” che raccoglie i suoi dati personali, desidera informarLa che il “Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati. 

Ai sensi della sezione del GDPR (art. 13 e seguenti) Le forniamo le seguenti informazioni. 

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’IPAB Opere Pie d’Onigo (da ora in poi Opere Pie d’Onigo), con sede legale in 
via Roma n. 77/a – 31040 Pederobba (TV), all’indirizzo e-mail privacy@operepiedionigo.it o PEC 
protocollo@cert.operepiedionigo.it. 

B. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (da ora in poi DPO) dell’IPAB Opere Pie d’Onigo è contattabile 
presso la sede in via Roma n. 77/a – 31040 Pederobba (TV), all’indirizzo e-mail privacy@operepiedionigo.it 
o PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it o al numero di telefono 0423 694 711/724. 

C. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le Opere Pie d’Onigo tratteranno i dati personali forniti direttamente dagli interessati, o anche 
eventualmente acquisiti presso Terzi, per le seguenti finalità: 

1. Gestione e organizzazione della selezione o collaborazione con l’interessato: prevede la selezione, la 
raccolta e la registrazione dei dati.  

2. Comunicazione con l’interessato ed eventuali persone di riferimento. 

3. Gestione giuridico-amministrativa finalizzata al rapporto di selezione e/o collaborazione con 
l’interessato. Questa finalità include l’eventuale acquisizione di immagini o altro materiale 
multimediale per l’identificazione dell’interessato.  

4. Gestione degli obblighi di natura amministrativa e contabile e applicazione della normativa vigente.  

5. Comunicazione e trasmissione dei dati identificabili in forma singola o aggregata per i fini e gli usi 
consentiti dalla normativa o regolamenti vigenti.  

6. Fini statistici. 

7. Finalità di sicurezza sociale e protezione sociale nei locali e nelle aree patrimoniali. 

8. La comunicazione di informazioni relative al trattamento dei suoi dati presso il titolare (inclusi quelli 
relativi al Suo stato di salute) ai Suoi familiari e/o conoscenti e/o terze persone è facoltativa: ove 
intenda rendere disponibili tali dati, deve dare specifiche indicazioni a quali soggetti desidera far 
conoscere tali informazioni.  

9. Valutazione del benessere organizzativo o di altra valutazione ai fini del rendimento professionale. 

10. Per finalità di identificazione, socializzazione, promozione e divulgazione delle attività a carattere 
professionale organizzate dalle Opere Pie di Onigo, anche in collaborazione con Istituti Scolastici, 
Associazioni o altri organismi del territorio è prevista anche l’acquisizione di immagini e materiale 
multimediale. 

D. LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Per raggiungere le finalità del trattamento di cui ai punti C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 il trattamento è 
necessario per l’esecuzione del contratto. 

Per raggiungere le finalità del trattamento di cui ai punti C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9 il trattamento è 
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
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Per raggiungere le finalità del trattamento di cui ai punti C.7, C.8 il trattamento è necessario per la 
salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. 

Per raggiungere le finalità del trattamento di cui ai punti C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9 il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento. 

Per raggiungere le finalità del trattamento di cui al punto C.8, C.10 il trattamento dev’essere espressamente 
consentito.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9. Il mancato 
consenso comporta l’impossibilità di adempiere alle finalità stesse.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7. Il mancato 
consenso comporta l’impossibilità del perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 
di terzi.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti C.3, C.4, C.5, C.7. Il mancato consenso 
comporta l’impossibilità del perseguimento per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente.  

E. DATI TRATTATI  

I dati che possono essere trattati dalle Opere Pie d’Onigo sono: 

 Dati personali: qualsiasi informazione che possa identificare l’interessato, direttamente o 
indirettamente (uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale). 

 Dati particolari: 

o Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di 
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di 
detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della 
persona fisica in questione 

o Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne 
consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati 
dattiloscopici. 

o Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni 
relative al suo stato di salute; 

o Dati che rivelano l’appartenenza sindacale  

o Dati che rivelano le opinioni politiche  

F. TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati raccolti possono essere, altresì, trattati per scopi didattici, di formazione professionale e di ricerca, 
garantendo l’anonimato degli interessati.  

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

È possibile che le Opere Pie d’Onigo memorizzino i dati personali in un cloud, ciò significa che i dati 
potrebbero essere trattati da provider di servizi cloud per conto del titolare, in ogni caso sarà richiesto ai 
provider di servizi cloud che i dati vengano memorizzati su server ubicati nell’Unione Europea. 

Qualora la nostra attività contempli il trasferimento dei dati personali a terze parti situate in diversi luoghi 
nel mondo, per le finalità descritte in questa informativa sulla privacy, ovunque i dati personali siano da noi 
trasferiti, conservati o trattati, adotteremo misure organizzative e contrattuali idonee alla salvaguardia dei 
dati personali. 
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Qualora la nostra attività contempli l’interazione con social network e piattaforme esterne, le interazioni e 
le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy 
dell’interessato relative ad ogni social network.  

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli 
interessati non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.  

G. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Per trattamento dei dati s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati dell’assistito possono essere trattati verbalmente, in forma cartacea o con strumenti elettronici e/o 
automatizzati e possono essere trasmessi attraverso reti telematiche. Ogni operazione sui dati e sui 
documenti è tutelata da un sistema di sicurezza elevato, così come richiesto dalla normativa vigente sulla 
protezione dei dati personali, comprendente le misure di back-up e disaster recovery. 

I dati identificativi quali, ad esempio, il nome, il cognome e i dati socio-sanitari (riguardanti lo stato di 
salute) sono trattati in modo da assicurarne la conoscibilità solo a persone autorizzate, in base al consenso 
prestato dall’Assistito, così da garantire la riservatezza dei dati e dei documenti stessi. 

Qualora i dati trattati non siano stati ottenuti direttamente dall'interessato, il titolare del trattamento 
fornirà all'interessato i contenuti della presente informativa. 

Se il consenso è reso in forma orale, il Responsabile del Trattamento è tenuto a registrare nel relativo 
fascicolo la dichiarazione ricevuta. 

H. DESTINATARI DEI DATI TRATTATI 

Per le finalità sopraindicate, i dati trattati potranno essere resi accessibili o comunicati:  

 ai Responsabili di Trattamento e gli Incaricati delle seguenti aree (Socio-sanitaria, Servizi comuni, 
Sicurezza)  nell’ambito delle rispettive mansioni e in conformità delle istruzioni ricevute. Tali individui 
sono comunque soggetti agli obblighi di confidenzialità e riservatezza.  

 a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto di Opere Pie d’Onigo, ai quali vengono 
affidate talune attività, o parte di esse funzionali ai servizi offerti.  

 a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati trattati in forza di 
provvedimenti normativi o amministrativi. 

 a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (Studi di consulenza legale, 
amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, Enti 
Assicurativi, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento 
degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge. 

 agli istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di pagamento, 
qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge. 

I. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Per raggiungere le finalità del trattamento di cui ai punti C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.7, C.9 per le quali il 
trattamento è strettamente necessario per l’esecuzione del contratto, i dati saranno conservati, in 
mancanza di normativa specifica in merito, per tutta la durata del rapporto o collaborazione.  

Per raggiungere le finalità del trattamento di cui ai punti C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9 per le quali il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale, d’interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, i dati saranno conservati ai sensi della 
normativa e dei regolamenti vigenti o almeno per 10 anni dalla data di conclusione del rapporto.  
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Per raggiungere le finalità del trattamento di cui al punto C.8, C.10, per le quali il trattamento dev’essere 
espressamente consentito i dati saranno conservati nel rispetto del consenso espresso indicato 
dall’interessato.  

J. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di rispondere alle richieste 
dell’interessato in merito ai dati personali che lo riguardano. In particolare, in base alla vigente normativa: 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 

 le finalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca; 

 qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

3. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa. Il titolare del 
trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente 
normativa. 

4. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento. 

5. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti. 

6. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 

Per esercitare i diritti di cui ai punti J.1, J.2, J.5, l’interessato dovrà presentare richiesta al Responsabile del 
Trattamento indicato nel consenso informato.  

Per esercitare i diritti di cui ai punti J.3, J.4, l’interessato dovrà presentare richiesta al DPO.  

K. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Occasionalmente potremo apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy, allo scopo di 
inserire nuove tecnologie, prassi di settore e requisiti normativi, oppure per altri scopi. Informeremo 
l’interessato con relativa Notifica qualora tali modifiche siano significative e otterremo il consenso 
dell’interessato laddove previsto dalle leggi vigenti.  
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 profilo documentale 02.20.090 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

 (RIF. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 6: AREA RISORSE UMANE) 

lo sottoscritt_ ______________________________________ nat_il __/___/_____, 
dichiaro di aver letto e compreso l’informativa reperibile sul sito www.operepiedionigo.it/privacy, sul 
trattamento dei miei dati, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”, per le seguenti finalità: 

Gestione e organizzazione della selezione o collaborazione con l’interessato: prevede la selezione, la 
raccolta e la registrazione dei dati (rif. C.1). Comunicazione con l’interessato ed eventuali persone di 
riferimento (rif. C.2). Gestione giuridico-amministrativa finalizzata al rapporto di selezione e/o 
collaborazione con l’interessato. Questa finalità include l’eventuale acquisizione di immagini o altro 
materiale multimediale per l’identificazione dell’interessato (rif. C.3). Gestione degli obblighi di natura 
amministrativa e contabile e applicazione della normativa vigente (rif. C.4). Comunicazione e trasmissione 
dei dati identificabili in forma singola o aggregata per i fini e gli usi consentiti dalla normativa o regolamenti 
vigenti (rif. C.5). Fini statistici (rif. C.6). Finalità di sicurezza sociale e protezione sociale nei locali e nelle aree 
patrimoniali (rif. C.7). Valutazione del benessere organizzativo o di altra valutazione ai fini del rendimento 
professionale (rif. C.9). Finalità di identificazione, socializzazione, promozione e divulgazione delle attività a 
carattere professionale organizzate dalle Opere Pie di Onigo, anche in collaborazione con Istituti Scolastici, 
Associazioni o altri organismi del territorio è prevista anche l’acquisizione di immagini e materiale 
multimediale (rif. C.10). 
Sono consapevole che la mancata autorizzazione per le finalità sopracitate al titolare e ai responsabili del 
trattamento e incaricati non consente l’esecuzione del contratto.  
Dichiaro di aver preso conoscenza che per far valere i miei diritti di cui agli artt. 15 e 16 del vigente GDPR, in 
particolare per la rettifica, integrazione o verifica dei dati trattati, devo rivolgermi ai Responsabili del 
Trattamento (Responsabile di Area e-mail: risorseumane@operepiedionigo.it ) 
Dichiaro di aver preso conoscenza che per far valere i miei diritti di cui agli artt. 17 e 18 del vigente GDPR, in 
particolare per la cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, devo rivolgermi al Responsabile della 
Protezione dei Dati (presso la sede in via Roma n. 77/a – 31040 Pederobba (TV), all’indirizzo e-mail 
privacy@operepiedionigo.it o PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it). 
Dichiaro, inoltre, che qualsiasi immagine o materiale multimediale prodotto dal sottoscritto e/o familiari ed 
amici, in occasione di eventi organizzati dal titolare, sarà utilizzato esclusivamente in ambito 
familiare/amicale, senza alcuna pubblicazione in social network o a terzi, sollevando il titolare da qualsiasi 
responsabilità in merito. 

Data _____/______/_________ firma dell’interessat_  ________________________________  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSI INFORMATICI/BANCHE DATI 
PER UFFICIO ECONOMATO 

Si richiede l’abilitazione dell’utente ___________________ per l’accesso ai programmi di CBA Group 

nel il profilo di  

a far data dal  

nucleo di prima assegnazione  
PER RESPONSABILE/COORDINATORE ODC 

SI/NON si richiede l’abilitazione dell’utente ____________________ per l’accesso ai programmi dell’A.ULSS 
2 per la gestione dell’Ospedale di Comunità 

nel il profilo/mansione di  

a far data dal  

codice fiscale   

data e luogo di nascita   

mail personale / mail dedicata istituzionale   

telefono di lavoro 0423694756 
Il presente consenso viene rilasciato in un’unica copia originale 
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