INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è GABRIELE PICCOLO, TITOLARE di PLUS SERVIZI DI
PICCOLO GABRIELE (CON SEDE A PISA VIA BONAMICI 2 – P. I.V.A. 03391580788)
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di
RISPONDERE AI QUESTIONARI DELLA REGIONE TOSCANA RELATIVI ALLA RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO PREVISTA DA: “POR FSE 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO
DI VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI DESTINATI A LIBERI PROFESSIONISTI UNDER/OVER 40”
3. Modalità̀ del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano
LA CONSERVAZIONE PRESSO I NOSTRI UFFICI IN ARCHIVI INFORMATICI E CARTACEI
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è NECESSARIO ALLA PRESTAZIONE DEL
SERVIZIO OFFERTO DAL TITOLARE, OVVERO LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI PREDISPOSTI
DALLA REGIONE TOSCANA PER LE ATTIVITÀ DESCRITTE AL PUNTO 1 E LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE, ATTIVITA’ CHE NE RAPPRESENTA LA BASE GIURIDICA
e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
L’IMPOSSIBILITÀ DI POTER COMPILARE E PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA
REGIONE TOSCANA PER LE ATTIVITÀ DESCRITTE AL PUNTO 1
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti, A SEGUITO DI VS CONTROLLO ED ESPLICITA ACCETTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE COMPILATA (ESPRESSA A SEGUITO DI APPOSIZIONE DELLA VOSTRA FIRMA
SUI MODULI STESSI), SARANNO COMUNICATI ESCLUSIVAMENTE a: REGIONE TOSCANA DIREZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO,
TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E INDIVIDUALE; UFFICI REGIONALI DI
GROSSETO E LIVORNO VIA G. GALILEI, 40 – 57122 LIVORNO (LI).
6. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti,
nonché per il tempo in cui il Titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.

7. Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare non trasferirà i Suoi dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
8. Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
b) richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati
- i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità
dei dati personali);
c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni
(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale del Titolare:
PLUS SERVIZI DI PICCOLO GABRIELE
VIA BONAMICI, 2 56122 PISA (PI)
o all’indirizzo mail del Titolare:

plusservizi@pec.plus.it

