
 

 

Informativa concernente il trattamento dei dati personali  - art. 13 Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito: GDPR) si 
informa che: 

a) titolare del trattamento dei dati personali conferiti è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile 
all’indirizzo: segretario_generale@pec.regione.vda.it oppure segretario_generale@regione.vda.it 

b) il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è 
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta 
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: 
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”;  

c) i dati personali che Lei, o un terzo da lei delegato, fornisce al centro per l’impiego sono necessari per 
fruire dei servizi messi a sua disposizione (ad esempio: ricerca di personale; invio di comunicazioni previste 
per legge, avvio di un tirocinio di inserimento lavorativo, richiesta di informazioni per agevolazioni ed 
incentivi all’assunzione). Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità d’erogazione 
dei servizi. Tali dati vengono quindi trattati e utilizzati senza necessità di consenso per le finalità connesse 
alle funzioni ed ai compiti attribuiti da Regolamenti Europei e Leggi nazionali e regionali. Potranno essere 
comunicati a soggetti (come Inps, Inail, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enti, Agenzie ed 
Organismi accreditati al lavoro e alla formazione, etc.) competenti per le finalità di gestione, di verifica e di 
controllo, di avvio a politiche del lavoro previste da specifici programmi e dalle vigenti normative in materia. 
Il trattamento si basa sulle previsioni della legislazione nazionale e regionale vigente (il Capo II del d.lgs. 
150/2015, in particolare artt. 19 e segg., il d.lgs. 181/2000 artt.1-bis e 4-bis, la legge regionale Valle d’Aosta 
n.7/2003) e trova fondamento negli articoli 6.1. lettera c) (trattamento necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e 6.1. lettera e) del GDPR (trattamento necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento). La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste potrà incaricare del trattamento 
per proprio conto dei dati personali in questione un Responsabile esterno nominato ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR in possesso di garanzie sufficienti per assicurare che il trattamento dei dati avvenga esclusivamente 
per le finalità sopra indicate, nel rispetto delle normative europea e nazionale - in particolare del GDPR e del 
d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018 – ed in base alle istruzioni 
documentate del Titolare del trattamento. I dati personali conferiti non saranno comunicati a terzi né diffusi 
se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea; 

d) i dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste che ne sia stato incaricato dal Titolare, anche appartenente a dipartimenti e uffici diversi da quello 
che raccoglie i dati, sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento medesimo e dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; 

e) il periodo di conservazione dei dati personali è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di 
conservazione, anche a fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei 
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono raccolti; 



 

 

f) l’interessato potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del GDPR. In particolare, 
potrà quindi chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali ovvero opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO 
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente 
informativa; 

g) l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto 
dal GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 
77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it .  
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Il presente modello è stato affisso presso il Centro per l’Impiego a partire dal 25 gennaio 2019 ed inserito sul 
sito della Regione Valle d’Aosta, canale tematico Lavoro. 

 


