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Informativa ex art. 14 del Regolamento europeo
per la protezione dei dati - Reg. 679/2016 (GDPR)

Premessa
L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto di seguito EBAV, come stabilito dal decreto legislativo n. 276/2003
(attuazione delle deleghe in materia di occupazione e Mercato del Lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30, art. 2, comma 1, lettera h), è organismo costituito su iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che ha fra i suoi scopi: la
promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione
della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e
per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro
dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
EBAV tratta dati personali dei dipendenti denunciati dalle aziende quali iscritti versanti i fondi previsti per
le attività dell’Ente, secondo quanto indicato nella seguente Informativa.
Titolare del trattamento
EBAV, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 94016950274, con sede in via F.lli Bandiera
35, 30175 Marghera (VE); privacy@ebav.it
I dati di contatto del RPD/DPO aziendale sono: Avv.to Andrea Galtarossa, domiciliato presso Ebav per
l’incarico di DPO, dpoprivacy@ebav.veneto.it
Finalità, base giuridica del trattamento.
EBAV tratta i dati personali degli iscritti versanti per dare esecuzione a quanto previsto dalla
contrattazione di lavoro regionale artigiana e per l’assolvimento degli adempimenti connessi
La base giuridica di tale trattamento (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del Reg, UE 2016/679 è
l’obbligo contrattuale.
Fonte e categorie di dati trattati.
Ebav riceve i dati personali in base alle leggi e alla contrattazione collettiva richiamata in premessa. I
dati vengono inviati a Ebav da parte delle aziende aderenti o da parte di loro intermediari autorizzati
(consulenti del lavoro, gestori paghe, ecc.).
Ebav, in quanto titolare del trattamento, tratta per le finalità sopra indicate le seguenti categorie di dati:
-

dati di tipo comune, come ad esempio, nome cognome, residenza, contratto applicato, quote
versate, ed ogni altra informazione presente nei documenti, sottoposti a periodico
aggiornamento, pubblicati nella sezione dedicata del sito Ebav;
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-

dati di tipo particolare, nei soli casi in cui si renda necessario verificare la posizione contributiva
in relazione all’effettiva presenza del lavoratore in forza (come ad esempio, assenza di malattia,
congedo di maternità, ecc.).

Modalità del trattamento.
Tutti i dati personali ricevuti verranno trattati esclusivamente in formato elettronico. I dati personali
nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un soggetto
determinato, sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, applicando le misure di sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, così come previsto dall’art. 32 GDPR dello stato dell’arte e
dei costi di attuazione per il Titolare.
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati di natura personale forniti dai soggetti:
-

Saranno conosciuti dal Personale interno Ebav, formalmente incaricato
Potranno essere comunicati a responsabili, ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in
qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del
Responsabile, al fine di ottemperare al servizio o alle finalità connesse.

Durata del Trattamento e Periodo di conservazione
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dall'ultima denuncia mensile
comunicata dall’azienda a Ebav. Trascorsi detto termine i dati saranno cancellati o resi irreversibilmente
anonimi.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
o meno di un trattamento in corso, la rettifica dei dati personali inesatti, la cancellazione, la limitazione
del trattamento. Tali diritti, insieme a quelli di portabilità e di opposizione al trattamento, possono essere
esercitati alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679.
In particolare l’interessato, in qualsiasi momento:
•

accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare,
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del
periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di
questa Informativa;

•

ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;

•

ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;

•

ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle
previsioni di legge applicabili al caso specifico;
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•

nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a dire
di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed
anche richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;

•

ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo.

In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto
di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla
portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di opposizione” GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12
GDPR.
Per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà essere revocato.
Per esercitare tali diritti, dovrà contattare il Titolare facendo riferimento ai dati di contatto riportati
all'inizio di questa Informativa.
A tal proposito Le segnaliamo che l’Autorità Garante ha predisposto sul proprio sito un apposito
formulario che Lei potrà utilizzare in tutto o in parte per descrivere quali diritti intende esercitare, detto
formulario è reperibile all’indirizzo web: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/9401345.
Per ricevere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale La
invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/.
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