Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679
La Fondazione Rsa Soncino ONLUS con sede in Soncino Largo Capretti 2, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente
informa l’interessato/a che, in relazione all’incarico oggetto del presente contratto, il trattamento dati
personali in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, riguarda
qualunque operazione e/o complesso di operazioni, svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e ad
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, per:
-

assolvere la corretta quantificazione del compenso;
assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza sia obbligatorie che
integrative;
assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici
dell’interessato, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati
che l’interessato vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione
del rapporto commerciale.
I dati saranno conservati presso la Fondazione Rsa Soncino Onlus per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del
trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle norme di riferimento di volta in
volta vigenti; infine, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto commerciale, con garanzia di tutela dei diritti
dell’Interessato.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:
√ L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso
sia eseguito;
√ La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE
2016/689, rivolgendosi al titolare del trattamento; altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE
2016/689 che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per diritti e libertà
dell’interessato.
Titolare del trattamento: Fondazione Rsa Soncino Onlus, Largo Capretti 2 – 26029 Soncino (CR)
Responsabile interno del trattamento per i dati amministrativi: Dott.ssa Annalisa Zanini

