REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa INL-GDPR04

INFORMAZIONI AL FORNITORE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)

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.
1.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 dei 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
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati dall’INL, in
ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR.
6. 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.
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7. 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.
8. Diritti dell’interessato
Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente
con le funzioni proprie dell’Ispettorato.
In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
▪ le finalità del trattamento;
▪ le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti
presso soggetti terzi;
▪ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
▪ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
▪ la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
▪ il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
▪ l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato;
▪ il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali.
Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica
dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di
opporsi al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così
come assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato
nazionale del lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO all’indirizzo

dpo.INL@ispettorato.gov.it.
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