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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003. 
 
Premessa 

Gentile Collaboratore/Consulente, 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. 
  

ISTITUTO CULTURALE CIMBRO – KULTURINSTITUT LUSÉRN, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, 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 ISTITUTO CIMBRO KULTURINSTITUT LUSÉRN – C.F/P.IVA  01920100227 –, con 

sede legale in 38040 Luserna, Via Mazzini n. 5, (TN)  

Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti: 

− Tel: 0464 789645 

− Fax: 0464 788200  
E – mail: info@kil.lusern.it 

 
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 Cimbro – Kulturinstitut Lusérn è QSA S.r.l. - ENGINEERING 
CONSULTING TRAINING, con sede legale in 38037 Predazzo, via Marconi n. 37, (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: 

I Suoi dati personali e particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione degli aspetti 
relativi al trattamento giuridico di autonomi collaboratori, che ha ad oggetto la prestazione di un'opera o un servizio, 

con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e ss. 
c.c.), con o senza partiva IVA.  

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 
a) Esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso e finalità di contatto (art. 6 co. 1 lett. b) GDPR) 
I Suoi dati personali saranno trattati per la formalizzazione e la gestione del rapporto contrattuale, compresa la gestione 

dell’eventuale contenzioso, nonché per l’invio di comunicazioni strettamente connesse all’esecuzione dei rispettivi 

obblighi contrattuali, e quindi per la gestione progressiva delle prestazioni oggetto del contratto.  
 

b) Adempimento di obblighi di legge per i dati personali (art. 6 co. 1 l. c) GDPR)  
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di legge e all’esercizio di diritti specifici 

dell’Interessato nell’esecuzione dello specifico contratto d’opera al quale tale informativa fa riferimento. In particolare, 
la facoltà per l’Ente di stipulare contratti di collaborazione è disciplinata dall’art. 3 co. 55 e 56 della L. 244/2007 e dall’art. 

6 co. 7 del d.l. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010. 

Per le summenzionate finalità, il conferimento dei dati è necessario. In caso di mancato, parziale o inesatto conferimento 
di tali dati, ISTITUTO CIMBRO – KULTURINSTITUT LUSÉRN 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. 

ISTITUTO CIMBRO – KULTURINSTITUT LUSÉRN potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di 

soggetti: 

• Dipartimento della Funzione Pubblica; 
• Enti istituzionalmente deputati all’assistenza nel rapporto di lavoro (es. Agenzia del Lavoro); 

• Soggetti pubblici (es. comunicazione semestrale alla PAT); 

• Studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza professionale. 

Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1. 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 

per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 

6. Durata del trattamento e periodo di conservazione. 

I Suoi dati saranno trattati per le finalità di cui al punto 3 per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto di 
collaborazione nonché per finalità di archiviazione nel pubblico interesse. I dati saranno conservati in conformità delle 

norme sulla conservazione della documentazione relativa al pubblico impiego della Provincia Autonoma di Trento.  
 

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; diritto di limitare l’accesso agli atti: 
 

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) Potrà altresì esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un 
altro titolare. 

e) Da ultimo, l’interessato potrà – con comprovata e motivata dichiarazione allegata all’offerta – limitare il trattamento 

dei propri dati personali in relazione all’attività di accesso agli atti (salvo il caso in cui l’accesso sia necessario per 
esercitare e difendere un proprio diritto in giudizio), limitatamente: 

- alle parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica 
in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali; 

- ai giustificativi dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicati in maniera dettagliata, in quanto 

coperte da segreti tecnici e commerciali. 
 

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.  

 

 

 

______________________, lì ___/___/________                            _________________________________ 

Luogo e data                                                                                            Firma leggibile per p resa visione   


