
Informativa trattamento

Dipendenti

L’Ente ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A. TAMBOSI, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14
del  Regolamento  UE  679/2016  -  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (“RGPD”),  in  ottemperanza  agli  obblighi  dettati  dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi
diritti, comunicando quanto segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI

Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A. TAMBOSI, C.F. 80003810225, con sede in VIA F. FERRUCCIO, n.
4 –  CAP 38122 -  TRENTO (TN) -  Italia.  L'elenco aggiornato  dei  soggetti  responsabili  del  trattamento,  con le  relative  aree di
competenza, è:

 Titolare del trattamento – ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A. TAMBOSI.

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 Dati necessari alla formazione dell’elenco di chiamata integrativo per l’ assunzione a tempo determinato di personale
operatore  d'appoggio  per  gli  anni  2022-2025:  dati  anagrafici  e  di  contatto,  composizione  del  nucleo,  pregresse
esperienze  laorative  etc.  -  Dati  personali  non  particolari  (identificativi,  contabili,  finanziari,  etc.)  -  Durata  del
trattamento: fino alla validità dell’elenco.

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

Finalità  Principale:   formazione  dell’elenco  di  chiamata  integrativo  per  l’  assunzione  a  tempo  determinato  di  personale
operatore d'appoggio per gli anni 2022-2025

Base Giuridica:  il  trattamento è  necessario all'esecuzione di  un atto di  cui  l'interessato  è  parte  richiedente,  all’eventuale
esecuzione di un contratto di cui l’ineressato è parte e/o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso

d) DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi accessibili/comunicati a particolari categorie di soggetti
individuati da disposizioni normative generali e di settore, da Regolamenti, da Statuto, da Contratto, da Accordi, da Convenzioni
e quando ciò derivi da necessità di tipo gestionale e organizzativo inerenti le funzioni sopra descritte quali,  ad esempio: i
competenti  Servizi  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  i  Comuni,  l’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  i  Ministeri
competenti con i loro Uffici periferici, l’I.N.P.S. (anche Gestione ex I.N.P.D.A.P.), I.N.A.I.L., i Patronati, le Organizzazioni sindacali,
gli  Istituti  di  credito e assicurativi,  l’Associazione “Comunità Educative Scuole Infanzia” (Co.E.S.I)  con sede in Trento, l'Ente
A.S.I.F. "G. B. Chimelli" di Pergine Valsugana, gli Enti gestori di Scuole dell'infanzia equiparate aderenti e/o che fruiscono dei
servizi dell'Associazione Co.E.S.I, Sanifonds e/o altri Soggetti in applicazione del C.C.L. e/o di accordi, i Fornitori di programmi
paghe e contabilità e i Centri di elaborazione dati, i collaboratori, i professionisti (medici, consulenti, commercialisti, avvocati,
formatori) di cui si può avvalere il Titolare che producono servizi e funzioni di supporto, integrative, strumentali alle attività
sopra descritte e altri Soggetti o Enti - quali, ad esempio, la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento ed Enti ad essa
collegati - in applicazione di accordi e C.C.L..

e) TRASFERIMENTI

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea

f) CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo
con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni
caso,  i  dati  personali  saranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non
sia  prevista  dalla  vigente normativa,  in relazione agli  scopi  indicati,  saranno cancellati  o trasformati  in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo
da minimizzare l'utilizzo dei dati.



g) I SUOI DIRITTI

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al
nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:

 Titolare del  trattamento - ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.  TAMBOSI,  C.F.  80003810225, con sede in VIA F.
FERRUCCIO,  n.  4 –  CAP  38122  -  TRENTO  (TN)  -  Italia  –  n.  telefono  0461237392 -  email:
tambosi.materna@associazionecoesi.com

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica
dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo

La preghiamo inoltre di comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese
sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma.


