Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR
- General Data Protection Regulation).
La Camera di Commercio di Torino in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, 6, e 7 del
GDPR, informa gli interessati di quanto segue:
1. il presente bando si inquadra nelle nuove funzioni previste per le Camere di commercio di cui all’art.
2, comma 2, lett. e) della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, con specifico
riferimento all’attività in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione
dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro.
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresa la documentazione richiesta in
fase di rendicontazione, è indispensabile per l’istruttoria della domanda di contributo. Non è
pertanto richiesto il consenso a questo trattamento, fatto salvo, per gli studenti, quanto indicato al
punto n. 7 presente nella sezione “dichiara” del Modulo di domanda;
2. al fine di ricevere successivamente informazioni su eventi, iniziative e progetti per l’Alternanza
Scuola Lavoro è necessaria invece la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
(nominativo/indirizzo e-mail personale del titolare/ referente pratica voucher) forniti nel
frontespizio del Modulo di domanda.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza - dalla Camera di commercio di Torino, nonché da Unioncamere e da
Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche debitamente autorizzate che operano presso il titolare
o i responsabili esterni del trattamento.
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando (e, quando autorizzati, ai fini informativi)
saranno conservati per 10 anni dalla concessione del contributo, fatti salvi ulteriori termini previsti dalla
vigente disciplina. Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l’esercizio dei diritti è
sufficiente contattare la Camera di commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso
in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al
Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito http://www.garanteprivacy.it.
Titolare del trattamento:
Camera di commercio di Torino
Via Carlo Alberto 16
Tel.: 011.57161 - PEC: protocollo@to.legalmail.camcom.it
Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati: Unione Regionale delle Camere di commercio del
Piemonte (URCC) e-mail: rpd1@pie.camcom.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2 DELL’INFORMATIVA.

Presa visione dell’informativa sopra riportata,
io sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________,
referente della pratica
 acconsento
 non acconsento
al trattamento dei propri dati personali per la finalità: invio di informazioni su futuri bandi della
Camera di commercio di Torino per la concessione di voucher alle imprese a supporto dei percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro.
 acconsento
 non acconsento
al trattamento dei propri dati personali per la finalità: invio di comunicazioni sullo svolgimento
da parte della Camera di commercio di Torino e/o del sistema camerale di altre iniziative relative
all’Alternanza Scuola Lavoro.
Firma
(autografa o digitale)
________________________________

