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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGPD 

PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE 

PRESSO L’INTERESSATO 
 

          

 

 

Gentile Impresa  

 

 

• Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13 e 14, 

commi. 1, impone l’obbligo di informare il soggetto interessato, in caso di raccolta diretta ed 

indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. 

La scrivente organizzazione vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è CNA Associazione dell’Area Metropolitana di Roma, sita Roma in 

Viale Massaia 31, 

PEC  cnaroma@cert.cna.it  EMAIL info@cnapmi.com  

RECAPITO TELEFONICO: 06570151  

FAX: 06570151 

 

1-B) (ove applicabile) dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali  

PEC Franco.Bordoni@cert.cna.it EMAIL rpd-dpo@cnapmi.com 

RECAPITO TELEFONICO:  06 57 015 421 
FAX: 06 57 015 213 

 

1-C) I dati sono raccolti  

 presso l’interessato 

 

per le seguenti finalità: 

 esecuzione di obblighi derivanti da finalità associative e statutarie 

Ed in particolare per lo svolgimento dell’attività di intermediazione mercato del lavoro, ai sensi 

dell’art. 6 d.lgs. 276/03 e del d.lgs. 150/2015; 

 

la cui base giuridica si fonda: 

 su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;  

 su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta; 

 su legittimo interesse; 
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1-D) (ove applicabile) Il legittimo interesse consiste, ad esempio:  

 nella sicurezza fisica, sicurezza IT e di rete; 

 in trattamenti effettuati a fini storici, scientifici o statistici; 

 in trattamenti effettuati a fini di ricerca (compresa la ricerca ai fini di marketing). 

 

1-E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono 

 

 tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; 

 Persone in cerca di occupazione; 

   Enti pubblici specie quelli operanti nella gestione del mercato lavoro (Anpal, Centri per Impiego, 

Inps, Regione Lazio, Scuole, Università ecc.) 

 società del sistema CNA Associazione di Roma quali  (Cna caf Lazio srl, Cesart srl, Csa, Asq srl) 

per le finalità individuate dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (es. tesseramento nazionale, indagini 

statistiche, ecc.) e CNA Regionale 

 Agenzie accreditate Regione Lazio per i servizi al lavoro 

 

• I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori, incaricati dal 

titolare del loro trattamento, nonché dalle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per 

conto del titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (servizi legali, manutenzione e/o riparazione di 

apparecchiature informatiche); 

 

 

2- A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati previsto è di 36 mesi. 

 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, 

di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro 

trattamento, alla portabilità dei dati; 

2-C) (ove applicabile) Dal momento che il trattamento ha/ha anche base giuridica sul consenso da lei 

prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

2-E) La comunicazione dei suoi dati: 

 è requisito necessario per lo svolgimento dell’attività di intermediazione al lavoro, pertanto 

il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di svolgere attività di 

intermediazione al lavoro. 
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 serve ai fini della sua profilazione, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati 

comporterà l’impossibilità di profilarla. 

 

         ______ ____________________ 

                (il titolare del trattamento) 
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CONSENSO 
 

       Spettabile CNA ROMA 

 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________ , 

ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD), dichiaro  

che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio  

 

 consenso   mancato consenso 

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a). 

 

_____________________________________ 

                    (data e firma) 

 

 

 consenso   mancato consenso 

alla comunicazione dei dati alla CNA Associazione dell’Area Metropolitana di Roma 

Inoltre i dati acquisiti potranno essere comunicati e divulgati, alle persone in cerca di occupazione, agli 

Enti pubblici specie quelli operanti nella gestione del mercato del lavoro (ANPAL, Centri per 

l’impiego, Inps,  Regione Lazio, Scuole, Università, ecc.) ai fini dello svolgimento dell’attività di 

intermediazione di cui all’art. 6 d.lgs. 276/03 e d.lgs. 150/2015, persone in cerca di occupazione, 

società del sistema CNA Associazione di Roma quali  (Cna caf Lazio srl, Cesart srl, Csa, Asq srl) per 

le finalità individuate dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (es. tesseramento nazionale, indagini 

statistiche, ecc.) CNA Lazio, agenzia accreditate Regione Lazio per i servizi al lavoro, tipolitografie o 

altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; 

 

 

_____________________________________ 

                   (data e firma) 
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