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Gentile ASSSITENTE AMMINISTRATIVO 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti dei nostri 

utenti e collaboratori. 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è reperibile nel documento “LISTRESPO” incluso per la 

consultazione nella documentazione GDPR reg.UE 679/2016 cui il presente documento svolge parte 

integrante. 

Il Titolare è il responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati. 
 

I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e 

corretto uso dei suoi dati personali. 

A fianco dei trattamenti a Lei riservati, segnati con una spunta (�) troverà un codice, a fronte del quale 

nella tabella “LISTRESPO” si trovano i contatti dei suoi Responsabili del Trattamento. 

I Responsabili del Trattamento potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta.  

I trattamenti dei Suoi dati personali sono indicati qui di seguito.  

Il simbolo “�“ indica il consenso necessario ad attivare i servizi del relativo trattamento: apponendo la Sua 

firma lei acconsente al trattamento, non apponendo la firma Lei nega il consenso al trattamento. 

Tramite il Codice Trattamento, consultando il documento LISTRESPO, oltre che il nome ed i contatti dei 

Responsabili potrà conoscere le finalità, la base giuridica, i destinatari e la durata secondo cui i Suoi dati 

sono trattati: 

 

Trattamenti dell’ Interessato ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

� 
Cod 
Tratt. 

Nome trattamento 
Consenso 
Obbligato 

Firma dell’ interessato  
o del tutore se minore di 16 anni 

� IS04 Gest. Pers. ATA   

� GE01 Gestione Personale   

� SP03 Formazione Sicurezza sul Lavoro   

� SPO4 Formazione Privacy   

� SP05 Formazione Generica   

� SP09 Sicurezza sul Lavoro   

� AZ08 Ricerca del Personale   

� AZ10 Valutazione del Personale   

� EL07 Gestione Contenzioso   

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 

deve essere a conoscenza del fatto che: 

• I dati di LISTRESPO recanti nel campo “base giuridica” i codici Giur2 comportano l’obbligo di 

fornire i suoi dati e/o di permetterne l’ uso, pena sanzioni come previsto dalla normativa 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento 

• se ha fornito il consenso per uno o più specifici trattamenti, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante Italiano per la protezione 

dei dati personali o tramite il DPO (se compare in LISTRESPO) o direttamente. 

• L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 
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I trattamenti avvengono mediante processi anche automatizzati che non determinano la profilazione degli 

interessati 

Tutta la modulistica e le notizie utili sono consultabili sul sito www.quartierinuovi-ancona.gov.it. 

ANCONA, 25/05/2018 

 

 

 


