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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali  
inerente la “Consultazione PTPCT 2023-2025” 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) la presente descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali dei soggetti che partecipano alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. (di seguito 
“PTPCT ”). 
 
Titolare del trattamento 
La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati da parte di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro 
S.r.l. con sede in Prato (PO) via  Pistoiese, 558/e in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”) ai sensi del 
GDPR e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 come modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR. 
 
Tipi di dati oggetto del trattamento  
Tra i suoi dati personali (artt. 4(1) del GDPR), raccolti e trattati dal Titolare nell’ambito della consultazione 
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, 
l’indirizzo e-mail e in generale i suoi dati di contatto. I dati raccolti non sono ascrivibili a categorie 
particolari di dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE. 
 
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento  
I dati da Lei forniti saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento 
della procedura di cui al presente avviso per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i dati da lei 
forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro 
inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: La base giuridica 
del trattamento è l’ obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6(1)(c) del GDPR) I dati 
personali conferiti dall'interessato saranno trattati per consentire allo stesso di partecipare alla 
consultazione. La partecipazione alla consultazione è facoltativa e volontaria; tuttavia le proposte, le 
integrazioni od osservazioni verranno prese in considerazione solo se complete dei dati richiesti. 
 
Destinatari dei dati personali  
I dati personali forniti saranno trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella misura 
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali e possono costituire oggetto di comunicazione 
a tutti quei soggetti ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
 
Conservazione dei dati personali ed eventuale trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati per il tempo di vigenza del PTPCT 2023-2025. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da F.I.L. S.r.l. avviene oltre che negli archivi cartacei 
anche su server ubicati all’interno della sede societaria e su server esterni di fornitori di alcuni servizi 
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necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire 
a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
 
I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del GDPR) 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del 

GDPR:  l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  la rettifica 

dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  la cancellazione dei propri dati, fatta 

eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati da F.I.L. S.r.l. e salvo 

che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;  la limitazione del trattamento 

ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

la S.V. ha altresì il diritto:  di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dello svolgimento della procedura oggetto 

dell’Avviso; Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo Via Pistoiese, 558/e Prato 

(Po) e al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo l.mancini@filprato.it; 

amministrazione@pec.filprato.it  

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 

sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 

vigore. 
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