
 

Informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 657/1996, il 

trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le  

seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: 

- svolgimento di tutte quelle attività previste dalle norme che disciplinano le competenze delle Province in materia di lavoro, 

necessarie a favorire l'occupabilità; 

 - attività dirette a favorire la fruizione dei servizi per il lavoro offerti dall'Area Politiche del Lavoro della Provincia di Genova; 

 - realizzazione in forma anonima di studi, ricerche e statistiche sul mercato del lavoro condotte da soggetti diversi 

dall'Amministrazione Provinciale, nel rispetto del "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali 

per scopi statistici e scientifici" approvato dall'Autorità Garante delle Comunicazioni con Provv. N.2 del 16.6.2004, pubblicato 

sulla G.U.R.I. 14.08.04, n. 190. 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio 

di consulenza e/o assistenza o le prestazioni di cui Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del servizio fornito da questa Provincia; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed 

all'indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere all'Amministrazione di informarLa ed aggiornarLa 

sulle attività della stessa e sui servizi cui hanno diritto gli iscritti ai Centri per l'Impiego, anche alla luce del principio espresso 

al punto 1). 

4. L'eventuale trattamento di dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", per le finalità di cui al punto 1, sarà 

effettuato ai sensi della Legge 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - e delle altre normative relative all'inclusione 

sociale dei cd. "soggetti deboli, e/o in conformità all'Autorizzazione Generale del Garante. Il trattamento sarà effettuato 

attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

5. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati o diffusi nei soli casi previsti dalla legge. Resta fermo il 

divieto di diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. 

6. In caso pervengano richieste formali di accesso a dati personali da parte di soggetti terzi, per finalità diverse da quelle di cui 

al punto 1, detta circostanza verrà comunicata agli interessati e ad eventuali controinteressati, con raccomandata A/R. Gli stessi, 

entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione all'accesso. Trascorso il 

termine e accertato il ricevimento della comunicazione da parte del controinteressato ovvero in caso di mancato riscontro alla 

domanda, il responsabile del procedimento assume la decisione finale, dopo aver valutato l'eventuale opposizione. 

7. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, presso la sede di Genova, Via Cesarea n. 14. 

8. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Politiche del Lavoro dell'Amministrazione Provinciale di Genova, 

presso la sede di Genova, via Cesarea n. 14. 

9. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede, nonchè presso le altre sedi dell'Area Politiche del Lavoro dislocate nel 

territorio della Provincia di Genova e sarà curato dal personale ad esso incaricato. 

10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della 

privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che 

possono riguardarLa; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

11. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla Provincia di Genova e per avere altre informazioni circa 

l'organizzazione della stessa, La invitiamo a visitare il sito web www.provincia.genova.it. 

12. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.     

 

Genova, li _________________           Firma __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


