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Premessa 
Gentile Interessato, 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”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 
  
ISTITUT CULTURAL LADIN, in qualità di “Titolare” del trattamento, desidera illustrarLe le finalità e le modalità con cui vengono 
raccolti e trattati I Suoi dati personali. 
 
In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:   
 
1. Identità e dati di contatto del titolare: 
Titolare del trattamento dei dati è ISTITUT CULTURAL LADIN – C.F/P.IVA  00379240229 –, con sede legale in 38036 San Giovanni 
di Fassa, Strada de la Pieif n. 7, (TN)  
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti: 
− Tel: 0462 764267 
− Fax +39 0462 764909 
− info@istladin.net 
 
2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer): 
Responsabile della protezione dei dati per l’Istituto Culturale Mocheno/Berstoler Kulturinstitut è QSA S.r.l. -  ENGINEERING 
CONSULTING TRAINING, con sede legale  in 38030 Ziano di Fiemme, via alla Marcialonga n. 3 (TN). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati usando i seguenti recapiti 
− e-mail: privacy@qsa.it 
− p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica: 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali avviene per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) Finalità di contatto ed esecuzione degli adempimenti connessi all’instaurazione, gestione ed estinzione del 

rapporto di lavoro 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di 
lavoro. Più precisamente il trattamento dei dati personali, nonché di particolari categorie di dati, è finalizzato all’assolvimento degli 
obblighi di legge nascenti dal contratto di lavoro sottoscritto con il lavoratore, di natura retributiva, fiscale e contabile , e di igiene e 
sicurezza del lavoro, nonché all’esercizio di diritti specifici dell’Interessato in materia di diritto del lavoro, previsti da norme 
comunitarie, leggi nazionali, ovvero da ulteriori fonti normative. 
Ulteriormente i Suoi dati saranno trattati per garantire l’osservanza degli adempimenti sanciti dal D.lgs. 33/2013 in termini di 
pubblicità obbligatoria, finalizzata a garantire il risultato della trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche ed il conseguente 
contrasto alla corruzione.  
Infine, i Suoi dati saranno trattati al fine per eventuali accertamenti in termini di responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività 
ispettiva”, condotti nell’ambito del rapporto di lavoro costituito. 
 
La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per le finalità sopra descritte, si sostanzia nell’esecuzione 
del contratto di cui l’Interessato è parte e nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
(art. 6 co. 1 l. b) GDPR), nell’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 co. 
1 l. c) GDPR, e nel perseguimento di un interesse pubblico rilevante (art. 2 – sexies lett. dd) d.lgs. 163/2003 come 
modificato dal d.lgs. 101/2018).   
 

b) Videosorveglianza 
Con riferimento all’installazione del sistema di videosorveglianza collocato nelle aree esterne ed interne, la finalità del trattamento 
riguarda la protezione della proprietà e del patrimonio aziendale in rispondenza di un legittimo interesse del Titolare alla tutela di 
persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del 
lavoro, ecc. Le immagini saranno trattate e conservate nei termini di legge, e non verranno diffuse se non per l’adempimento di 
obblighi di legge ai fini della prevenzione dei reati. 
 

La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per le finalità sopra descritte, si sostanzia nel  
perseguimento del legittimo interesse del titolare (art. 6 co. 1 lett. f) GDPR) 
 
Per le summenzionate finalità, il conferimento dei dati è necessario. In caso di mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati, 
ISTITUT CULTURAL LADIN non potrà adempiere agli obblighi previsti dalla legge per la conclusione ed il perfezionamento del 
contratto. 
 
4. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto della normativa citata in epigrafe.  
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. profilazione. 
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5. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. 
ISTITUT CULTURAL LADIN potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 
• enti istituzionalmente investiti di funzioni legate al rapporto di pubblico impiego; 
• enti istituzionalmente deputati all’assistenza integrativa, complementare e sanitaria su base negoziale; 
• studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza professionale, nonché istituti assicurativi e legali; 
• autorità pubbliche, a ricorrere dei presupposti; 
• istituti di credito o banche per il pagamento delle competenze dovute; 
• tecnici preposti alla manutenzione dell’infrastruttura informatica e del sistema di videosorveglianza. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento; in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento per conto dell’Ente., e in quanto tali appositamente nominati 
dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.  
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1. 
 
I dati non saranno diffusi, salvo in caso di pubblicità obbligatoriamente prevista per legge e che in ogni caso non avrà ad oggetto 
dati particolari. 
 
6. Durata del trattamento e periodo di conservazione. 
I Suoi dati saranno trattati per le finalità di cui al punto 3, lett. a) saranno conservati in conformità delle norme sulla conservazione 
della documentazione relativa al pubblico impiego della Provincia Autonoma di Trento.  
 
I dati personali contenuti nelle immagini di videosorveglianza saranno conservati per le 24 ore successive alla rilevazione delle stesse, 
salvo i casi di prolungamento previsti dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 Aprile 2010, quale ad esempio l’esigenza di 
una ulteriore conservazione per consentire all’Ente la difesa dei propri diritti. 
 
7. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei. 
 
8. Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di seguito riportati: 
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento e revoca del 
consenso prestato. 
 
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica, l’integrazione o 

la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso 
mezzi elettronici.  

b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi e nelle ipotesi previste 
agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679. 

c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella presente 
informativa. 

d) In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro 
titolare. 

 
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Responsabile della protezione dei dati indicati 
al punto 2. 
 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 
a) Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga di i Suoi dati siano trattai in modo illegittimo 

e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.  

 


