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Gentile interessato (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) _______________________________________, in quanto:
 TIROCINANTE

 VOLONTARIO

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

 ALTRO, in qualità di _______________________________________________
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fondazione Molina Onlus, in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: per lo svolgimento della propria attività Fondazione Molina Onlus nell’ambito del rapporto con
lei instaurato, potrebbe anche venire a conoscenza di suoi dati personali di natura anagrafica e dati di contatto nonché
dati inerenti al suo stato di salute o altre categorie particolari di dati.
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Fondazione Molina Onlus è in possesso sono raccolti direttamente
presso l’interessato e/o da enti o aziende che organizzano il tirocinio e/o da associazioni di volontariato e/o da registri
o da elenchi pubblici. Il Titolare può, inoltre, venire in possesso di dati personali nell’adempimento di specifici obblighi
relativi alla gestione del rapporto con l’interessato, quali, se previsti, quelli contabili, retributivi, sanitari, socioassistenziali e fiscali…
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Fondazione Molina Onlus Via Luigi Borri, 133 – 21100
Varese, Partita IVA 00404960122 contattabile telefonicamente al +39.0332.207311 o all’indirizzo
e-mail: info@fondazionemolina.it - PEC: segreteria@pec.fondazionemolina.it
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti
finalità:
 Finalità connesse ad obblighi di legge: quali adempimenti contabili, corrispettivi, assicurativi, formativi, valutativi,
fiscali
 Finalità connesse alla gestione del rapporto di tirocinio/volontariato: per assolvere agli obblighi in materia di
diritto privato, per finalità di medicina del lavoro e/o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria;
 Per finalità connesse alla gestione del progetto in essere;
 Per finalità legate alla sussistenza di un interesse legittimo da parte del Titolare: Videosorveglianza. Alcuni
ambienti della struttura sono soggetti a videosorveglianza per ragioni di sicurezza e salvaguardia del patrimonio
aziendale e sono segnalate da appositi cartelli con l’immagine stilizzata di una telecamera.
 Finalità basate sul consenso: dati ulteriori e non strettamente necessari. Per questi trattamenti la normativa
richiede un consenso esplicito che gli interessati hanno facoltà di dare o meno. Tra queste finalità rientrano:
1. Utilizzo delle fotografie dell’interessato per immagini promozionali o altre pubblicazioni informative del
Titolare;
2. Utilizzo delle fotografie o di filmati dell’interessato sui siti internet collegabili al Titolare;
3. Utilizzo di dati personali per l’iscrizione a corsi di formazione non obbligatoria o convegni
4. Utilizzo del numero di cellulare e dell’indirizzo email personale per essere contattato dal Titolare;
5. Utilizzo dei dati per la creazione e la gestione del suo account di accesso agli strumenti internet predisposti
dal Titolare;
6. Altro:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
E. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O., contattabile via mail all’indirizzo:
segnalazionidpo@fondazionemolina.it
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F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali
enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra
esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie
assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, etc.
G. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di
fuori della Comunità Europea
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
J. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito
obbligatorio, salvo che per le finalità basate sul consenso per le quali la comunicazione dei dati è facoltativa.
K. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e, per le finalità basate
sul consenso:
1. Utilizzo delle fotografie dell’interessato per immagini promozionali o altre pubblicazioni informative del Titolare;
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
2. Utilizzo delle fotografie o di filmati dell’interessato sui siti internet collegabili al Titolare;
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
3. Utilizzo di dati personali dell’interessato per l’iscrizione a corsi di formazione non obbligatoria o convegni;
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
4. Utilizzo del numero di cellulare e dell’indirizzo email personale dell’interessato per essere contattato dal Titolare;
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
5. Altro_____________________________________________________________________________________
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
Questo consenso sarà considerato valido per il trattamento dei miei dati per le finalità indicate, sino ad eventuale
mia revoca.
Data: ______/______/__________

Firma leggibile dell’interessato _________________________________

In caso di minore, Nome e Cognome (in stampatello) ________________________________________________
Firma di chi è titolare della responsabilità genitoriale _______________________________________________

FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS - VARESE
Viale Luigi Borri, 133 - Varese - Tel. 0332 207311 - Fax. 0332 262426 - P.IVA 00404960122 - R.E.A. 289293
www.fondazionemolina.it - info@fondazionemolina.it

