Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
eventualmente si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità di Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di migliorare l’attività lavorativa dell’Azienda
per una ottimizzazione dei servizi da rendere alla comunità.

2. Modalità di Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’osservanza totale di
quanto previsto dalla norma (GDPR 2016/679). Gli stessi saranno trattati esclusivamente in
relazione ai servizi offerti da Flegrea Lavoro spa per le finalità che rientrano nei compiti
istituzionali o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto può
comportare una disfunzione e/o disagio nelle attività lavorative aziendali.

4. Comunicazioni e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati all’Ente e/o Comune di Bacoli nella qualità di Socio
Unico che potrà eventualmente gestirli per i Servizi di competenza. Per la particolarità
dell’attività lavorativa, Flegrea Lavoro spa, garantisce che i dati forniti non saranno soggetti
a comunicazioni né a diffusione diverse da quella descritta.

5. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro spa.

6. Diritti dell’interessato
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Flegrea Lavoro spa, via Cuma n.
232 - 80070 Bacoli (NA), all’indirizzo mail flegrealavoro@pec.it
Si informa inoltre che è diritto dell’interessato quello di richiedere in qualsiasi momento la
conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità
di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. All’interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati e di conoscere in ogni momento il titolare
del trattamento degli stessi.

