Fornitori
INFORMATIVA concernente i dati personali forniti per l’esecuzione di contratti di fornitura di beni o
servizi e per l’esecuzione di prestazioni professionali fornita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
Regolamento UE n. 2016/679

TRATTAMENTO: BASE GIURIDICA E FINALITA’
Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione di tutte le obbligazioni connesse al rapporto di
lavoro instaurato con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il trattamento dei dati ha la seguente finalità: svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione di tutte le obbligazioni connesse al contratto avente
ad oggetto la fornitura di beni o servizi o l’esecuzione di prestazioni professionali in favore del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

SOGGETTI.RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Modena
Il Titolare del trattamento è il presidente pro- tempore Roberta Sighinolfi nella sua qualità di rappresentante
Legale
dell’Ordine
dei
Consulenti
del
Lavoro
di
Modena.
Il Responsabile protezione dati è la dott.ssa Luciana Bruno (contatto: lucianabruno@yahoo.it,)

CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
I dati personali sono:
*salvati su supporto cartaceo ed informatico
*conservati su supporto informatico per il periodo prescritto dalla vigente normativa in tema di rapporto di
lavoro dipendente.
*Distrutti se su supporto cartaceo o cancellati integralmente se su supporto informatico, anche mediante
sovra registrazioni, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679
ed in particolare:
– diritto di accesso ai dati personali
– diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento
– diritto a presentare un reclamo all’Autorità di controllo
– diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
– diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata)
– diritto di ottenere la limitazione del trattamento

