INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679
Gentile rappresentante e collaboratore della Ditta/Società (di seguito “fornitore”), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”)
provvede in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito “GDPR ”) a
fornirle le informazioni sulle modalità con cui tratta i Suoi dati personali.
Finalità
L’INL tratta i dati dei soggetti interessati in qualità di Titolare del trattamento dei dati per le seguenti finalità:
- svolgimento di procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni attraverso la piattaforma elettronica del mercato elettronico
per le pubbliche amministrazioni (MEPA);
- gestione delle attività amministrative e contabili legate all’espletamento del rapporti contrattuali;
- rispetto di obblighi previsti da legge, regolamenti, normativa comunitaria o ordini delle Autorità;
- tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione della propria attività;
-difesa dei propri diritti
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali da parte del fornitore è obbligatorio per l’instaurazione e la gestione delle procedure precontrattuali e
contrattuali da parte dell’INL e delle proprie Sedi Territoriali o per adempiere ad un obbligo di legge, e l’eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto.
Base giuridica del trattamento
L’INL tratta i dati personali dei soggetti interessati sulla base delle disposizioni contrattuali o per adempiere obblighi legali connessi al
contratto.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali oggetto di trattamento per la gestione delle attività necessarie alle procedure precontrattuali e contrattuali sono quelli
indicati dal fornitore.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’INL in forma elettronica e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art.
32 del GDPR.
L’INL assicura che nel trattare idati personali siano osservati i principi di:
⧠ liceità, ovvero i dati sono trattati solo per il perseguimento delle proprie finalità;
⧠ minimizzazione, ovvero i dati personali sono trattati se indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti e limitatamene al
periodo necessario;
⧠ sicurezza e integrità, adottando le migliori pratiche per proteggere i dati personali.
I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati dall’INL, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28
e 29 del GDPR.
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR, l’INL conserva i dati personali oggetto di trattamento limitatamente al tempo previsto
dalla normativa di riferimento o dall’apposito Regolamento sulla conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li
distrugge sia se trattati in modalità analogica che automatizzata.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
L’INL potrà comunicare i dati degli interessati esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano
trasmessi. La informiamo, inoltre, che i Suoi dati non saranno diffusi se non previsto da una norma, né saranno oggetto di ulteriore
comunicazione ad altri senza una Sua esplicita richiesta.
Diritti dell’interessato
Il GDPR ci cui al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT individua una serie di
diritti che potranno essere esercitati dall’interessato compatibilmente con le funzioni proprie dell’Ispettorato:
art. 15 – diritto di accesso, art. 16 – diritto di rettifica, art. 18 – diritto di limitazione, art. 21 – diritto di opposizione
L’interessato potrà, altresì, inviare un reclamo relativo alle modalità di trattamento dei propri dati all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali potrà consultarsi l’apposita pagina sul sito
www.ispettorato.gov.it https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx, o inviare una mail al Data Protection Officer (DPO),
all’indirizzo di posta elettronica dpo.INL@ispettorato.gov.it .
Il Titolare del trattamento dei dati personali

