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1. Introduzione
Nuovo Cescot Emilia Romagna scarl (da ora anche solo Cescot) organizza corsi di formazione per occupati e disoccupati finanziati dalla Regione
Emilia Romagna, dal Fondo Interprofessionale Fonter (il Fondo interprofessionale di Confesercenti Nazionale, CGIL, CILS e UIL), corsi per
apprendisti tramite il Consorzio Formazione & Lavoro. Organizza e gestisce, altresì, corsi a libero mercato, tirocini e stage.
Oltre all’attività di formazione che rappresenta sicuramente il core business, Nuovo Cescot svolge anche:
(i) attività di intermediazione, ricerca e selezione di personale oltre che di supporto alla ricollocazione;
(ii) attività funzionali all’accompagnamento ed eventualmente all’inserimento al lavoro di disoccupati inviati dai centri per l’impiego;
(iii) attività di promozione dei corsi per il tramite dell’invio di newsletter, utilizzo delle piattaforme sociali come facebook, instagram e google
nonché per il tramite annunci di ricerca lavoro sul proprio portale istituzionale.
I dati personali comunicati sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento EU 679/16 (da ora anche GDPR) e del codice etico del Cescot.
Il mantenimento e lo sviluppo del rapporto di fiducia con ciascun soggetto che entra inrelazione con l’ente sono di primario interesse per Cescot;
la presente informativa illustra le caratteristiche del trattamento svolto da Cescot sui dati personali che gli sono forniti, evidenziandone la
tipologia, le finalità e le modalità, curandosi inoltre di esporre al soggetto interessato il novero dei diritti attribuitigli dal GDPR.
Al fine di adeguare il contenuto dell’informativa alla normativa vigente, la presente è periodicamente oggetto di revisione ed aggiornamento.
2. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Nuovo Cescot Emilia Romagna scarl
Dati di contatto:
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - 40129 Bologna
Tel.: 051/6380350 - Fax: 051/327780
Email: info@cescot.emilia-romagna.it
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato per ogni
informazione e richiesta tramite mail all’indirizzo privacy@cescot.emilia-romagna.it

3. Categoria e tipologia di dati trattati
In ragione della complessità e della varietà delle attività svolte, Nuovo Cescot si trova a raccogliere, trattare, conservare dati personali, sensibili,
super sensibili e dati particolari:
(i) dei dipendenti di aziende che partecipano ai corsi di formazione, quali i dati personali, i dati inseriti in busta paga, i dati inerenti l’azienda di
appartenenza, l’eventuale tessera sindacale, titolo di studio etc;
(ii) dei soggetti in cerca di collocazione lavorativa (prevalentemente contenuti nel CV);
(iii) iscritti a corsi di formazione
(iv) Immagine
nonché
(v) dati sanitari, prevalentemente contenuti in certificati medici, certificazioni di invalidità;
(vi) dati inerenti ad esempio richiedenti asilo, in cerca di occupazione ovvero inerenti il percepimento o meno del trattamento Naspi
Tali dati vengono raccolti e conservati dal Nuovo Cescot ma vengono, per lo più, anche trasferiti a soggetti terzi, quali, ad esempio, la Regione
Emila Romagna (dati delle persone da mettere in formazione, degli aspiranti ad una collocazione lavorativa, etc), il Fondo Interprofessionale
Fonter (dati dei dipendenti delle aziende messi in formazione), il Consorzio Formazione & Lavoro (es: i dati relativi ai dipendenti in formazione
ovvero apprendisti).
Altri dati vengono caricati in piattaforme utilizzate per la ricerca di lavoro (es. la piattaforma CRM gestita dalla Mow S.r.l., la piattaforma SIAP
gestita dal Consorzio Formazione & Lavoro per la gestione dell’apprendistato); altri ancora vengono caricati negli appositi sistemi di gestione
della contabilità.
Deve essere, altresì, posto in luce che molti dati vengono inseriti sul sito di Nuovo Cescot, per il tramite di appositi format, da parte degli aspiranti
ad un corso/impiego/tirocinio/apprendistato.
Nuovo Cescot Emilia Romagna, a diversi fini, sempre per lo svolgimento delle proprie attività interagisce con piattaforme pubbliche quali SIFER,
SILER, SARE della Regione Emilia Romagna, il Portale Lavoro per Te e quella dell’ANPAL Nazionale.
Categorie particolari di dati personali
Per alcune categorie di soggetti, è necessario trattare dati che comprendono il passaporto, il permesso di soggiorno, gli estratti contributivi
INPS, lo stato di disoccupazione, la richiesta di asilo, l’appartenenza ad un’associazione sindacale. Per trattare questa categoria di dati è richiesto
il consenso esplicito del soggetto interessato, da prestare in forma scritta sottoscrivendo l’apposita dichiarazione posta in calce alla presente
informativa.
Qualora ai sensi 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, fosse in futuro richiesto il conferimento di ulteriori dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” – ovvero quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” – sarà premura di Cescot informare il soggetto interessato che tali categorie di dati
potranno essere trattate esclusivamente nel rispetto dell’art. 9 del Reg. Ue 679/16.

4. Finalità del trattamento dei dati raccolti
Conformemente con quanto previsto dall’articolo 4, n. 2 del Regolamento, i dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione
dell’attività svolta saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.
I dati personali forniti sono trattati per le seguenti finalità (obbligatorie)

- finalità connesse ad obblighi di legge, imposte da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dallalegge;
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- finalità

strettamente correlate alla gestione dei rapporti in corso e/o in esecuzione di specifiche richieste dei soggetti interessati dal
trattamento;

- finalità connesse all’espletamento delle attività istituzionali in relazione all’esercizio del Titolare
- finalità connesse al trattamento relativo alle attività inerenti l’amministrazione di Cescot Emilia Romagna, ivi inclusa la gestione di eventuali
contenziosi.
Ulteriori finalità: ( facoltative)

-

Attraverso la prestazione del consenso in calce alla presente il soggetto interessato autorizza Cescot Emilia Romagna al trattamento dei dati
personali per finalità ulteriori quali la comunicazione di proposte promozionali riguardanti innovazioni tecnologiche, nuovi servizi, convenzioni
con enti pubblici e privati, proposte commerciali.

-

Riprese video e fotografiche fatte durante i corsi potranno essere pubblicate per scopi di informazione e promozionali. Durante il
corso/evento si cercherà di minimizzare l’impatto dei partecipanti e le riprese saranno comunque sempre controllate prima di ogni pubblicazione
al fine di garantire tale minimizzazione. Rimane inteso che tali riprese siano di esclusiva proprietà del titolare ed effettuate senza pretese
economiche da parte dell’interessato pertanto cedute in forma assolutamente gratuita. I trattamenti sopra esposti sono soggetti a libero
consenso dell’interessato soggetto della fotografia aziendale o delle immagini e video promozionali.

5. Trattamento dei dati raccolti
Modalità di trattamento
Il trattamento potrà essere svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza del trattamento. I dati trattati saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le
quali sono raccolti e successivamente trattati.
Al fine di ottemperare alle finalità esposte, i dati saranno resi accessibili esclusivamente a dipendenti e collaboratori identificati e qualificati in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati a livello informatico e fisico, al fine di impedirne l’uso illecito o non
corretto oltre a prevenire accessi non autorizzati.
Conservazione
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali per le
finalità obbligatorie, saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
e , comunque, per un periodo non superiore a dieci anni. Alcuni dati potranno essere conservati per un ulteriore periodo ad eventuali fini
difensivi.
Per le finalità facoltative, i dati verranno conservati sino ad eventuale revoca del consenso dell’interessato.
Raccolta dei dati
Il conferimento dei dati personali è essenziale per la fornitura dei servizi e per la gestione delle attività ed è pertanto obbligatorio.
Il rifiuto di fornire i dati personali o l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di
partecipare ai corsi di formazione.
Base giuridica
I dati personali forniti sono trattati ai sensi dell’art 6 lett. b) e c) del GDPR.
Nel rispetto delle finalità perseguite, tali informazioni potranno essere comunicate ai propri consulenti interni ed esterni, società di servizi
informatici, istituti bancari e postali, società che gestiscono servizi diretti, indiretti o collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, b) e
c) del GDPR.
Per quanto riguarda il trattamento relativo alle finalità promozionali e foto/video questo avviene mediante la sottoscrizione del suo consenso
esplicito in calce alla presente informativa. Qualora non prestasse il consenso tale finalità non sarebbe esplicata senza alcun pregiudizio per la
fornitura dei servizi e la gestione delle attività da parte di Cescot Emilia Romagna
Luogo
Cescot Emilia Romagna opera nel rispetto dei requisiti organizzativi essenziali a garantire la sicurezza dei dati raccolti.
I dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei in modo da consentire l’individuazione e la
selezione dei dati aggregati o specifici.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a propri consulenti interni ed esterni, società di servizi informatici, istituti bancari e postali,
società che gestiscono servizi diretti, indiretti o collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, b) e c) del Regolamento e ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 28, del GDPR.

6. Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. Lei può sempre richiedere specifica completa
del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
7. Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/
8. Natura del Conferimento e Consenso
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attuazione contrattuale del rapporto di lavoro/attività e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato
comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito all’instaurazione del rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
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