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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
(“GDPR”)
ESU A.r.d.s.u. di Padova (di seguito “ESU” o l’“Amministrazione”) in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla
riservatezza dei dati personali.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati
personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):
-

Dati anagrafici e di contatto: es. informazioni relative al nominativo, numero di telefono, indirizzo
Codice fiscale, email etc….;
Dati di pagamento: es. informazioni relative al pagamento (es. IBAN).

L’ESU, inoltre, potrà raccogliere anche talune “Categorie particolari di dati personali” per esigenze legate
al rapporto di collaborazione.
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI
ESU raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le finalità cui sono destinati .
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli
interessati abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy.
E’ tenuta a comunicare ad ESU qualsiasi modifica intervenga sui Suoi dati personali .
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI E SU QUALE PRESUPPOSTO
GIURIDICO
ESU potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto
giuridico di volta in volta indicato.
a) Instaurazione del rapporto.
ESU può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto al fine di procedere alla instaurazione e gestione del
conseguente rapporto.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi normativi e convenzionali.
b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, nonché per
difendere un diritto in sede giudiziaria.
ESU potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio
diritto in sede giudiziaria.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
ESU utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e
l’accessibilità dei Suoi dati personali.
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Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server (o copie cartacee idoneamente archiviate), sulle
infrastrutture servizi cloud dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e
alle nostre policy di sicurezza .
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI
ESU conserva i Suoi dati personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, e in ogni caso nel rispetto delle scadenze
indicate nelle Linee Guida sui periodi di conservazione dei dati.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori
esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
CONTATTI
Qualora avesse richieste in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per esercitare i Suoi diritti,
può contattarci al seguente indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it
Titolare del trattamento è ESU Ar.d.s.u. di Padova, con sede in via San Francesco n. 122 – Padova.
I dati di contatto del Titolare di trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono
rispettivamente i seguenti: esu@cert.esu.pd.it ; dpo@esupd.gov.it
I SUOI DIRITTI
Lei ha il diritto di chiedere ad ESU:
a. l’accesso ai Suoi dati personali;
b. la rettifica dei dati in nostro possesso;
c. la cancellazione di qualsiasi dato per il quale ESU non ha più alcun presupposto giuridico per il
trattamento;
d. l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;
e. la limitazione del modo in cui ESU tratta i Suoi dati personali.
Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei
sia legittimato ad esercitarlo e Le verrà fornito riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i
riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

