Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opererà in qualità di
Titolare del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, di seguito, “Codice”), fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento
dei dati personali degli studenti (di seguito anche “Interessati”) partecipanti al progetto “Alternanza scuolalavoro” (di seguito anche “Progetto”).

Fonte dei dati personali
I dati personali degli Interessati sono quelli inseriti nel Patto formativo con cui lo studente chiede di aderire al
Progetto.

Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e
conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali inseriti nel citato Patto formativo saranno trattati da Poste esclusivamente per la
partecipazione dello studente stesso al Progetto promosso da Poste e dall’Istituzione scolastica aderente
presso cui è iscritto l’interessato e per adempimenti di obblighi a garanzia dell’igiene e della sicurezza sul
lavoro, programmazione delle attività, nonché per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e
dalla normativa comunitaria.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste
Italiane. I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e
all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro).
Particolari categorie di dati: dati sensibili
Nel corso della partecipazione al Progetto, anche a seguito di sue segnalazioni o richieste, Poste può venire
a conoscenza di dati che il Codice definisce “sensibili” (art. 4 comma 1, lett. d) cioè “i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Tali dati potranno
essere trattati da Poste, con il consenso scritto dell’Interessato e in conformità all’autorizzazione dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente per l’esecuzione di particolari servizi o
operazioni richieste dall’Interessato e/o per eseguire gli obblighi derivanti dal rapporto con l’Interessato. In
assenza del conferimento dei dati e del consenso al relativo trattamento, non sarà possibile aderire al
Progetto
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o Incaricati e
soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Responsabile del trattamento, e
opereranno sotto la diretta autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione… Risorse Umane Regionale
Nord-Ovest … di Poste Italiane S.p.A. - domiciliato presso …..via Alfieri 10 – 10121 Torino ….., al quale
l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed
esterni.
Inoltre, Poste Italiane potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, ivi comprese le società del Gruppo
Poste Italiane, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie alla
realizzazione del Progetto stesso. I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni,
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appositamente nominati da Poste, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamento; in tale ultimo caso,
provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03.
Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03
Poste informa l’Interessato che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 Codice, quali
ad esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro
comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge. A tal fine, l’Interessato può
rivolgersi al Responsabile pro-tempore della funzione Tutela Aziendale/Tutela delle Informazioni di Poste
Italiane presso il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., con sede in Via August von Platen n. 9,
87100 - Cosenza. In alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo di posta
elettronica centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343 .

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________,

In caso di consenso prestato come rappresentante di minore compilare la sezione qui di seguito:
Il/La
sottoscritto/a,
__________________________________________________________________,
(Nome e cognome del genitore e/o tutore)in qualità di esercente la patria potestà/ tutore/ tutrice legale/
affidatario
del
minore
interessato
al
trattamento_______________________________________________________________(Nome
e
cognome del minore)
dichiarando di aver ricevuto da Poste Italiane S.p.A. l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed
essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute per quanto riguarda l’eventuale trattamento di dati
sensibili, acquisiti o che potrebbero essere acquisiti dal Titolare sempre nei limiti in cui esso sia strumentale
alla specifica finalità perseguita
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presta il consenso

0

nega il consenso

Data ___ / ___ / ______ Firma _____________________________________
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