ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMMISSIONE CONCILIAZIONE
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR)
E.BI.TER.BO (di seguito “EBITERBO”), C.F. 91196780372, con sede legale in Bologna (BO), via Brugnoli n. 7/C, è tenuta a
fornirle precise informazioni sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti, come previsto degli artt.
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono
per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà in merito al trattamento dei suoi dati per le finalità e con le
modalità di seguito indicate.
1. Chi tratta i suoi dati personali?
EBITERBO è il Titolare del trattamento, quindi è il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei suoi
dati personali e gli strumenti da utilizzare per la loro gestione.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è EBITERBO nella persona del Presidente, che dichiara di avere nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, o Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell’Art. 37 GDPR, nella persona dell’Avv.
Alessandra Delli Ponti, reperibile all’account dpo@ebiterbo.it
2. Perché vengono trattati i suoi dati personali?
I dati sono richiesti e trattati per permettere l'esecuzione dei procedimenti di conciliazione di cui alle seguenti normative: artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal
Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del CCNL Terziario e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante rapporti di lavoro nelle aziende comprese
nella sfera di applicazione del contratto nazionale citato.
Non è, quindi, necessario acquisire il consenso dell'interessato ai sensi degli articoli 6 comma 1 lettera d e 9 comma 2
lettera g del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà
subire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta ai sensi della
normativa vigente.
3. Che tipo di dati le vengono trattati?
I dati oggetto dei trattamenti sopra descritti sono: dati personali, particolari categorie di dati, dati relativi a condanne
penali e reati come individuate nella specifica scheda del Registro dei trattamenti.
4. Come trattiamo i suoi dati?
I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici (ovvero mediante il
loro inserimento nel sistema informatico aziendale), in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
EBITERBO si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi
non autorizzati.
I dati sono conservati per il tempo richiesto dalla legge.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza:
Per le finalità descritte al punto 2 i suoi dati personali saranno trattati da EBITERBO e dai soggetti autorizzati al trattamento e perciò vincolati alla riservatezza.
I dati conferiti sono riservati, pertanto sono comunicati solo alle (contro)parti, ai loro Avvocati, al Conciliatore/Mediatore o al Collegio, ad eventuali CTU. La comunicazione può riguardare anche i dati di cui all'art. 9 e 10 del regolamento
679/2016 se forniti dagli interessati. In casi residuali, è possibile la comunicazione dei dati a soggetti che vi possono
accedere ai sensi dell'art. 22 e ss della legge 241/90.
6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I Suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento delle finalità
indicate al punto 2, in ogni caso la documentazione sarà conservata per un periodi massimo di dieci anni, salvo contenzioso o ulteriori necessità legittime sopraggiunte.
In ogni caso EBITERBO e i Responsabili da questi nominati potranno conservare i suoi dati anche per un tempo ulteriore,
unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o che la stessa prevedrà, provvedendo alla loro
cancellazione una volta terminato tale periodo.
7. Esiste un processo decisionale automatizzato?
Non è presente un processo decisionale automatizzato.

8. Trasferiamo i suoi dati personali verso paesi extra UE?
EBITERBO non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
9. Quali sono i suoi diritti?
La legge le attribuisce specifici diritti, che EBITERBO le consentirà di esercitare in ogni momento, ossia:
• conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso);
• quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
• di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge in capo a EBITERBO;
• di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei suoi dati;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato.
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto presso la sede di EBITERBO o mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo: privacy@ebiterbo.it .
Le ricordiamo che lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, individuata
nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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