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Informativa ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati personali 2016/679
Titolare del trattamento
La Commissione di certificazione, con sede in Roma, via Gabriello Chiabrera 199, 00145 Roma, in persona del Presidente
pro-tempore, Prof.ssa Silvia Ciucciovino, è Titolare del trattamento e adotta tutte le misure per garantire la protezione
dei dati personali, in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento europeo 2016/679, nonché della
normativa nazionale di riferimento.
Responsabile della protezione dei dati
La Commissione ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo:
dpo@certificazioneroma3.it
Finalità del trattamento
La Commissione tratta i dati personali raccolti, ivi compresi quelli particolari, per finalità connesse e strumentali alla
conciliazione, in sede protetta, delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica del
rapporto di lavoro. In particolare, i dati vengono trattati per le seguenti finalità: conciliazioni facoltative per le
controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., sottoscrivendo rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art.
2113 c.c.; conciliazioni relative al licenziamento nei contratti a tutele crescenti con offerta ex art. 6 d.lgs. n. 23/2015;
accordi di risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 26, comma 7, d.lgs. n. 151/2015; patti individuali di modifica delle
mansioni ex art. 2103, comma 6, c.c.; clausole elastiche nel part-time ex art. 6, comma 6, d.lgs.n. 81 del 2015; clausole
compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro ex art. 31, commi 10-11, l. n. 183/2010; tentativo
obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla Commissione ex art. 80
d.lgs. n. 276/2003.
Base giuridica
La Commissione tratta i dati personali, ivi compresi quelli particolari, in modo lecito in quanto ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
- L’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei propri dati, ivi compresi quelli
particolari;
- Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
Conferimento dei dati
Rispetto ai trattamenti evidenziati, il conferimento dei dati deriva da un obbligo legale e/o contrattuale: ne consegue
che qualora i dati non vengano forniti, il Titolare non potrà eseguire i trattamenti.
Modalità del trattamento
I dati personali vengono trattati mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, nel rispetto delle misure
tecniche e organizzative previste dalla legge europea e nazionale per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Comunicazione dei dati
I dati relativi alle finalità sopra indicate sono trattati da personale che opera sotto la responsabilità del Titolare del
trattamento.
I dati raccolti non sono comunicati a terzi, salvo obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti.
Diritti dell’interessato1
1

Di seguito è fornita una breve esplicazione dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dal trattamento:
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Ai sensi del Regolamento europeo, l’interessato, nel rispetto delle previsioni normative, può esercitare i seguenti diritti:
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione.
I diritti possono essere esercitati mediante raccomandata A/R indirizzata al Responsabile della protezione dei dati,
all’indirizzo della Commissione, o tramite Pec da inviare a commissione.conciliazione@ateneo.uniroma3.it
Diritto di reclamo
Avverso il trattamento illecito dei propri dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Revoca del consenso
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Conservazione dei dati
La Commissione conserva i dati personali trattati per le finalità sopra indicate per il tempo strettamente necessario alle
medesime finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente
stabiliti alla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

MODULO DI CONSENSO
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________
Codice
Fiscale:
_________________________________, preso atto dell’informativa resa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679:
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali all’attività di certificazione.
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
al trattamento dei propri dati particolari2 per le finalità connesse e strumentali all’attività di certificazione

Luogo e data, ______________________
Firma
_______________________________

o

il diritto di accesso consente all’interessato di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali da parte
della Commissione e, se del caso, accedere a tali dati e alle informazioni ad essi relative;
o
il diritto di rettifica consente all’interessato di ottenere la modifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
e, tenuto conto delle finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
o
il diritto alla cancellazione consente all’interessato di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (ad
es. quando i suoi dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti), fatte salve le eccezioni previste
dalla normativa applicabile (es. quando la conservazione dei dati è necessaria per il rispetto di obblighi di legge applicabili alla
Commissione);
o
il diritto alla portabilità dei dati consente all’interessato, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e che egli ha fornito alla
Commissione;
o
il diritto alla limitazione del trattamento consente all’interessato, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di
ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
o
Il diritto di opposizione al trattamento consente all’interessato, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di opporsi
al trattamento dei suoi dati personali.
2 Per dati particolari si intendono: dati che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati biometrici o genetici.

