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Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Fondazione Amleto Bertoni (FAB)- Città di Saluzzo, con sede legale in 
Saluzzo (CN), Piazza Montebello 1, P.IVA 02681150047, tel. 0175 43527, e-mail 
info@fondazionebertoni.it, in persona del Legale rappresentante pro tempore.  
Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email 
dpo@comune.buriasco.to.it o al numero di telefono 0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI 
Società Cooperativa, Responsabile protezione dei dati- Comune di Buriasco, in Via Cascina Colombaro 56 
12100 CUNEO”. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

• Per l’eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta, ovvero per la conclusione 
del contratto di collaborazione (collaborazione occasionale, tirocinio, servizio civile, 
volontariato, ecc.); 

• Per l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione, ove prevista; 

• Per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al contratto di 
lavoro/collaborazione. 

A seconda del tipo di contratto, FAB potrà trattare dati che la normativa definisce “categorie particolari di 
dati personali o c.d. sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 

• Uno stato generale di salute (assenza per malattia, maternità, infortunio o l’avviamento 
obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso dal personale 
medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a); 

• L’adesione ad un sindacato (assunzioni di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di 
associazione sindacale), l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche 
elettive (permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge). 

I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente, nell’espletamento 
dei compiti previsti dalle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione 
degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente 
dallo stesso medico quale autonomo titolare del trattamento. I soli giudizi di idoneità verranno comunicati 
dal medico allo stesso datore di lavoro. 
Nel valutare quanto sopra, La preghiamo di tener presente che la manifestazione del servizio civile volontario 
costituisce dato definito particolare. 
Nel solo caso dei lavoratori di pubblica utilità e messa alla prova, cantieri di lavoro per detenuti il titolare 
potrà trattare anche dati giudiziari. Tale trattamento avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire 
i dati personali  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’Ente di dare 
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, 
contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto instaurato. 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di 
riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della 
persona. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o 
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designati. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue 
processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione. 
Comunicazione e Diffusione 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti 
ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

• Enti pubblici (ad esempio INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali); 

• Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

• Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

• Società di assicurazioni; 

• Istituti di Credito; 

• Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato; 

• Fondi integrativi; 

• Ufficio per l'esecuzione penale esterna; 

• Ecc. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso. 
Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili. 
Diritti dell’interessato  
In qualità di interessato potrà rivolgersi alla FAB e/o al DPO per accedere ai propri dati e farli cancellare, 
limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. Potrà, 
inoltre, proporre reclamo davanti all’Autorità di controllo (Garante privacy).    
     
         Il Titolare del trattamento 
 
         ______________________ 


