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PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo, 30-32
46100 Mantova (MN)
P.IVA 00314000209

I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 e 14 del Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Utenti del servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale, controllo discriminazioni
in ambito occupazionale - promozione pari opportunità - politiche sociali.
PROVINCIA DI MANTOVA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in base alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi
ad obblighi legislativi:
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, amministrativa e stragiudiziale (art.9, par.2, let,f) e considerando n.52 del GDPR);
Adempiere ad obblighi previsti da prescrizioni normative nazionali e comunitarie al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (art.6, par.1, let.
c del GDPR);
adempiere agli obblighi in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale, protezione sociale (art. 9, par. 2, let. b del GDPR).;
finalità amministrative e contabili (art. 6, par. 1, let. c ed e del GDPR).;
finalità di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse (art. 6, par. 1, let. c ed e del GDPR).;
motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, let. g del GDPR).;
Svolgimento di compiti di interesse pubblico (art.6, par.1 let. e del GDPR).
Si informa inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l'attività o fornire il servizio.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati Personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di
tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: iscrizione ad un sindacato,
incarichi di rappresentanza sindacale, informazioni relative a convinzioni religiose o filosofiche, informazioni relative ad opinioni politiche, dati relativi
all'origine etnica rilevanti ai fini dello svolgimento delle finalità in oggetto, stati di salute da comunicare necessariamente per obblighi normativi, dati sulla
vita o sull'orientamento sessuale da comunicare necessariamente per obblighi di legge. I trattamenti di dati personali per categorie particolari sono
effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in
particolare: casellario giudiziale .
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
Trattamento a mezzo sistemi informatici aziendali;
Trattamento cartaceo;
Trattamento informatico connesso in rete;
Trattamento misto.
I Dati Personali forniti saranno tra l'altro oggetto di:
[X] raccolta [X] limitazione
[X] organizzazione [X] strutturazione
[X] registrazione [X] conservazione
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[X] estrazione [X] consultazione
[X] uso [X] comunicazione mediante trasmissione
[X] raffronto od interconnessione [X] cancellazione o distruzione
[X] selezione [X] elaborazione
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Dirigente delegato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di addetti:
Soggetti nominati quali designati/autorizzati al trattamento ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento sarà svolto
esclusivamente da soggetti a ciò debitamente autorizzati per iscritto dal Titolare, in ossequio alle disposizioni della normativa applicabile. I dati
personali sono altresì trattati dal personale (amministrativo, tecnico e ausiliario) del Titolare, che agisce sulla base delle mansioni assegnate e di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo oltre alle disposizioni di legge vigenti.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
Altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Enti, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai
regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento,
che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti;
Terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono
operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la
sicurezza e la riservatezza dei trattamenti.
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all'esterno delle strutture del Titolare del Trattamento, se non nei
casi espressamente autorizzati dall'interessato o nei casi previsti dalla legge e necessari all'adempimento del servizio. Il trattamento non
comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
I Suoi Dati Personali sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi Se necessario, per ragioni tecniche o
operative, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo o organizzazioni
internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal
Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. L'interessato potrà chiedere in
qualsiasi momento la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
I Dati sono trattati dal Titolare e dal personale autorizzato e conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio richiesto, nonché, in caso di procedimenti giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, fino alla conclusione dei medesimi. Successivamente
alla conclusione dei procedimenti o alla cessazione del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Le scritture contabili, le fatture, le lettere ed i documenti a queste equiparati
saranno conservati per i 10 anni successivi alla cessazione del servizio (art.2220 c.c.). Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'Autorità. Al termine del
periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine i diritti dell'interessato (ad esempio diritto di
accesso, cancellazione, rettifica, ecc.) non potranno più essere esercitati.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è PROVINCIA DI MANTOVA (Via Principe Amedeo, 30-32 , 46100 Mantova (MN); P.
IVA: 00314000209; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: urp@provincia.mantova.it) C.F 80001070202 nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è:
QUALIFICA GROUP SRL nella persona di FERRANTE ENRICO (Via delle Industrie Lotto 28 , 80027 Frattamaggiore (NA); contattabile ai
seguenti recapiti: E-mail: provinciamantovagdpr@qualificagroup.it; Telefono: 0818347960).
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile e/o Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in
Piazza Venezia, 11 - 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?10362439371.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
All'interessato, relativamente al trattamento dei suoi Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti diritti:
a. • Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• Diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR);
• Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art.16 GDPR);
• Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere
conservati dal Titolare (diritto all’oblio, art.17 GDPR);
• Diritto di limitazione del trattamento (art.18 GDPR);
• Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR);
• Diritto di opposizione (art.21 GDPR);
• Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art.22 GDPR);
• Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77 GDPR), utilizzando la modulistica presente al seguente
indirizzo:
- https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.
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