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TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Opera Diocesana Assistenza di Catania, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-

tempore, Ente Morale: D.P.R. 24-4-1963 n. 809 Reg. Pers. Giuridiche n. 95 Prefettura di Catania Partita 

I.V.A. e Codice Fiscale 00527020879 – REA: CT-181042  

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO 

Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo e/o Responsabile Amm.vo pro-tempore del 
Centro denominato ___________________________________sito in ______________________ 

RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI DELLA O.D.A. 

 I riferimenti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono pubblicati sul sito web 
del Titolare www.oda-catania.org, email rdp@oda-catania.org 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO (art. 24 
Codice Privacy – art. 6, 1°co. 
del Regolamento) 

Il trattamento sarà improntato alla liceità e nella correttezza della piena tutela dei diritti e in particolare 
della riservatezza. I vs dati aziendali e/o dati personali relativi a vs collaboratori e/o dipendenti verranno 
trattati per perseguire le seguenti finalità:  
corretto svolgimento dei rapporti di fornitura di bene o servizi, in essere o futuri, instaurati con il nostro 

Ente. 

DATI TRATTATI 
I dati trattati sono: dati identificativi aziendali, eventuali dati personali del personale di riferimento, dati 
fiscali, dati bancari e/o tributari. Tutti i dati raccolti sono funzionali alla corretta esecuzione della fornitura 
di beni o servizi. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, o comunque mezzi telematici e per 
mezzo di supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati 
(mediante la designazione ad incaricati e/o responsabili, anche esterni del trattamento). I dati sono 
conservati in archivi elettronici e, laddove previsto, in archivi cartacei. Il Titolare adotta ogni idonea 
misura di sicurezza per prevenire la perdita anche accidentale, usi illeciti e/o non corretti ed accessi non 
autorizzati ai dati personali. 

COMUNICAZIONE E 
DIFFUSIONE 

I dati personali raccolti non saranno diffusi, scambiati o comunicati a soggetti terzi diversi dai Titolare 
senza il consenso espresso dell'interessato.  Il trattamento e gli ambiti di diffusione degli stessi 
attengono  
a) a: All’interno dell’Ente: Uffici Amministrativi del Centro, Uffici amministrativi e gestione del 

personale sede centrale dell’Ente; 
b) All’esterno dell’Ente: Istituti Previdenziali e Assistenziali, Amministrazione Finanziaria, istituti 

bancari per la canalizzazione delle competenze, ed in generale a Enti pubblici nei confronti dei 
quali sussiste obbligo per adempimenti legislativi o giudiziari. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
EXTRA UE 

La Fondazione O.D.A., per le finalità in premessa e per la tipologia di trattamenti effettuati, non diffonde 
e/o trasferisce dati all’estero. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per i seguenti periodi di tempo, sulla base dei diversi trattamenti indicati nel 
paragrafo del paragrafo "FINALITÀ DEL TRATTAMENTO": 10 anni. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 
Codice Privacy e dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. Lei, in particolare, ha il diritto di ottenere: 
 
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile e/o l'accesso agli stessi; 
2. una copia dei dati personali; 
3. la rettifica dei Suoi dati personali eventualmente inesatti; 
4. la cancellazione dei Suoi dati personali; 
5. la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 
6. in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Lei ci 
ha fornito o che Lei stesso ha creato – esclusi i giudizi creati dal Titolare e/o dagli incaricati ex art. 4 del 
Codice Privacy / dalle persone autorizzate a trattare i dati a nome e per conto del Titolare ex art. 4 del 
Regolamento - e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del Titolare, ad un altro titolare del trattamento 
(c.d. diritto alla portabilità dei dati); 
7. un'attestazione che le operazioni relative alla rettifica, cancellazione e limitazione dei dati sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
8. l'indicazione:  
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a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle categorie di dati personali trattati; 
c) delle finalità e modalità del trattamento; 
d) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
e) degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili; 
f) del periodo di conservazione dei Suoi dati personali o dei criteri utili per la determinazione di tale 
periodo; 
g) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o di incaricati ex art. 4 del Codice Privacy o quali persone autorizzate a trattare i dati a 
nome e per conto del Titolare ex art. 4 del Regolamento; 

9. Lei, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

10. La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un 
terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra 
autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per far valere i Suoi diritti invii una richiesta scritta indicando in oggetto "Privacy – esercizio dei diritti 
Privacy" al Titolare al recapito PEC: segreteria.oda@pec.it 

NATURA ED OBBLIGATORIETÀ 
DEL CONFERIMENTO 

La corretta instaurazione del contratto di lavoro, nei modi previsti dal precedente paragrafo "FINALITÀ 
DEL TRATTAMENTO", richiede necessariamente il conferimento dei propri dati personali, ivi compresi 
quelli particolari. Pertanto, il consenso al trattamento dei dati è essenziale per la corretta esecuzione del 
rapporto lavorativo. L’eventuale rifiuto al conferimento e/o all’autorizzazione al trattamento degli stessi, 
per la quasi totalità obbligatori per legge, comporta l’impossibilità alla sottoscrizione e/o prosecuzione 
dello stesso. 

CONSENSO 
In considerazione della natura dei dati raccolti, tenuto conto della presenza di dati particolari, il Titolare 
del Trattamento ha stabilito che l’interessato manifesti per iscritto il proprio consenso. 
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