
TIROCINI NON CURRICULARI 
INFORMATIVA PRIVACY DATI PERSONALI 

Mod. 191.0 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 SS. DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 

 
La presente per comunicarLe che, per effetto del rapporto di tirocinio con la scrivente, e nel corso dello 

svolgimento dello stesso, la nostra società si troverà a raccogliere dati personali relativi a Lei ed alla Sua famiglia che 

verranno utilizzati per: 

- l’avvio del tirocinio e il rapporto con gli enti invianti; 

- la tenuta della agenda e rubrica e gestione della sua posizione aziendale, contributiva ed assicurativa anche 

attraverso il sistema informatico della società; 

- l’estrazione di informazioni a carattere statistico; 

- l'invio di corrispondenza; 

- l’accesso a sgravi e agevolazioni fiscali; 

- la partecipazione a servizi assistenziali. 

Le ricordiamo peraltro che alcuni di detti dati sono relativi alla salute, ai dati sindacali e religiosi, e rientrano nella 

disciplina delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento EU 679/2016 per i quali la base 

giuridica è il consenso dell’interessato. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per poter dare applicazione alle normative in 

tema di rapporto di tirocinio, per la gestione dei dati fiscali, previdenziali, assicurativi e per la gestione delle cause 

di sospensione del progetto (malattia, maternità e infortunio) nonché per gli adempimenti in materia di 

sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni e malattie professionali (legge n. 626/1994) e quant'altro 

stabilito da leggi, contratti o regolamenti societari. 

I dati da Lei fornitici e riferiti a Lei ed ai Suoi familiari potranno da parte nostra essere comunicati a enti pubblici, 

consorzi, società collegate o partecipate, alle associazioni industriali, alle organizzazioni sindacali, oltreché ai 

professionisti di cui la nostra società si avvale, quali, medici, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, nonché 

a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari che li tratteranno 

quali Titolari o Responsabili. 

In particolare, i Suoi dati potranno essere trasmessi allo Studio di consulenza del lavoro e/o Centro di elaborazione 

dati per l'elaborazione dei compensi e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti. 

I dati personali trattati non saranno in nessun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non 

saranno in alcun modo diffusi né trasferiti verso alcun Paese estero. 

La base giuridica del trattamento, e quindi la condizione che ne determina la liceità ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento EU 679/2016, è individuata nell’esecuzione del progetto di tirocinio di cui è parte in qualità di 

interessato, oltre il consenso per gli eventuali dati trattati rientranti nell’art. 9 del Regolamento EU 679/2016. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 

di assolvere gli adempimenti progettuali. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità 

e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 

vigenti. 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di tirocinio e per i successivi 10 anni necessari 

al rispetto degli adempimenti di legge connessi, oltre massimo 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica. 

In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di: 



TIROCINI NON CURRICULARI 
INFORMATIVA PRIVACY DATI PERSONALI 

Mod. 191.0 

 

- accesso ai dati personali; 
 

- rettifica o cancellazione degli stessi; 

- limitazione del trattamento; 

- opposizione al trattamento; 

- portabilità dei dati; 

- revoca del consenso, ove previsto; 

- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

La informiamo che ai sensi del Regolamento EU 679/2016 il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la 

Aliante Cooperativa Sociale, con sede in Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123 Modena – nella persona del legale 

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al Regolamento presso la suddetta 

sede e/o mail dedicata privacy@aliantecoopsociale.it 

Le segnaliamo, inoltre, che il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO) 

raggiungibile direttamente all’indirizzo mail dpo@aliantecoopsociale.it 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

privacy@aliantecoopsociale.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 

ai sensi degli artt. 13 ss. del Regolamento EU 2016/679, e consapevole, in particolare, che il trattamento 

riguarderà sia i dati personali che categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del suindicato 

Regolamento vale a dire i dati "che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona" 

presta il suo consenso 

al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ed in 

particolare al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento EU secondo le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa allegata. 

Il presente consenso può essere revocato in qualsiasi momento nelle forme e modi indicati nell’informativa. La 

revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

Firma 
 


