INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
PROGRAMMA GOL

INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

Informativa per il trattamento dei dati personali
Programma GOL
Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile interessata/o,
Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, intende
spiegarti in maniera semplice e chiara:
perché trattiamo i tuoi dati personali;
quali dati personali trattiamo;
chi tratta i tuoi dati personali;
come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l‘Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), nella persona del suo Rappresentante Legale,
il Direttore Generale pro tempore contattabile all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

PERCHE’ L’ASPAL TRATTA TUOI DATI
La presente Informativa ha carattere specifico e concerne il trattamento dei dati personali effettuato per la finalità di attuare il
Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori o Programma GOL e di erogare i servizi per l’impiego ai cittadini,
migliorando l'inserimento lavorativo delle persone e offrendo un percorso personalizzato di ingresso o reingresso al lavoro.
I tuoi dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il tuo consenso, per le finalità sopra specificate e lecitamente in quanto:
–

è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investita ASPAL, in qualità di titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679).

QUALI DATI TRATTA L’ASPAL
Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:
–

dati personali quali: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo del domicilio, codice
fiscale, cittadinanza, indirizzo e-mail, numero di telefono, dati di identificazione elettronica, estremi del documento d’identità,
titolo di studio, condizione occupazionale, dati relativi ai soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare, dati reddituali, dati
patrimoniali, curriculum vitae.

–

categorie particolari di dati personali nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679 quali i dati relativi alla salute, a una disabilità, alla condizione sociale, a condanne penali e ai reati o alle connesse
misure di sicurezza.

–

dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te quali ad esempio i dati comunicati
dall’INPS (ISEE).
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Natura del conferimento dei dati
I dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l’erogazione del relativo servizio richiesto e,
comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per
l’Agenzia l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.
In considerazione del conferimento dei dati personali relativi ai componenti del proprio nucleo familiare, l’interessato/cittadino che
usufruisce dei servizi erogati dall’ASPAL si impegna a rendere nota la presente informativa ai soggetti di cui ha fornito i dati.

CHI TRATTA I TUOI DATI
I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:
–

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;

–

pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del
Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell’ordine o
magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del
trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e regionali nei casi
previsti dalla normativa vigente.

COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO
Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, con l’ausilio di strumenti idonei a garantire la
riservatezza e la sicurezza per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
consultazione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, tuttavia ASPAL informa che i dati da te forniti verranno utilizzati per
effettuare la profilazione che consentirà di individuare il percorso più adatto alle tue esigenze. L’algoritmo di profilazione è basato
sull’addizione e sottrazione di valori numerici in funzione delle risposte da te fornite; i profili previsti sono 4 (“Reinserimento lavorativo”,
“Upskilling”, “Reskilling” e “Lavoro e inclusione”) ciascuno dei quali prevede un percorso differenziato in funzione delle criticità
individuate. In ogni caso, non si tratta di un processo decisionale interamente automatizzato poiché residua in capo all’operatore del
CPI, la possibilità di assegnarti fino a 2 punti ulteriori, così da modificare la classe di assegnazione inizialmente individuata nel caso
in cui questa non corrisponda alle reali e concrete esigenze o qualora non rispecchi il profilo individuato.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
L’ASPAL tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate e comunque secondo i criteri
previsti dal regolamento interno “Massimario di selezione e conservazione e regolamento di scarto” approvato con determinazione n.
2241 del 26/08/2019 e pubblicato sul sito dell’Agenzia http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI
I tuoi dati non sono trasferiti in Paesi extra UE.
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COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ASPAL ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, puoi esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:
–
–
–
–
–

Diritto di accesso dell’interessato (art. 15);
Diritto di rettifica (art. 16);
Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17);
Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
Diritto di opposizione (art. 22);

Poiché il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, il
diritto alla portabilità (art. 20) non è esercitabile.
In ogni caso è sempre possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Per esercitare i tuoi diritti è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’ASPAL
(https://www.aspalsardegna.it/privacy/ ) oppure sul sito dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(https://www.garanteprivacy.it/ ) nella sezione “i miei diritti” e seguendo il percorso “come agire” ove è scaricabile il “modello per
l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali”.
Nei casi di cui sopra, ove necessario, l’ASPAL, in qualità di Titolare, informerà i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono
comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
Puoi esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento:
–
–
–

una raccomandata A.R. Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari
una PEC: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
una e-mail: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile della protezione dei
dati dell'ASPAL ai seguenti riferimenti:
Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari
e-mail: rpd@regione.sardegna.it
PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Pag.3 di 3

