
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e del Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali  

forniti ed acquisiti da Fondazione Arturo Toscanini saranno oggetto di trattamento in applicazione della 

normativa prevista dal premesso Regolamento, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti, comunicandoe 

quanto di seguito.  

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione di 

tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.  

In particolare, i dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

- elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro o in natura 

previsto dalla legge, da contratti collettivi o individuali; 

- adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, 

assistenziali, assicurativi, anche a carattere integrativo; 

- adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale 

assistenza fiscale (mod. 730); 

- adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni e integrazioni); 

- registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale. 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso 

operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, 

organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto 

con utilizzo di interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è 

svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. Il titolare non utilizzerà alcuno dei 

dati conferiti nell’ambito di processi decisionali automatizzati, nè per attività di profilazione. 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di 

conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a). 

d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali saranno trattati esclusivamente da  dipendenti  e  

collaboratori  del  titolare, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di sistema;  i dati potranno essere 

comunicati a collaboratori esterni (es: consulenti, commercialista ecc.) e, in generale, solo ai soggetti a cui è 

necessario comunicare i dati per il corretto espletamento delle attività e per le finalità di cui al punto a). 

Qualora richiesto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08), i 

dati relativi alla idoneità allo svolgimento delle mansioni lavorative e ogni altro dato strettamente necessario 

alle predette finalità, potranno essere comunicati ai clienti o ai soggetti responsabili ai sensi della citata 

normativa.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione a terzi, all’infuori di quanto sopra specificato. 



e) TRASFERIMENTO DEI DATI - I dati personali non potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione 

Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea, né potranno essere trasferiti a 

un’organizzazione internazionale.  

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento 

dell’attività e comunque non superiore a dieci anni. 

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Fondazione Arturo Toscanini, con 

sede in Viale Barilla 27/a, Parma, PEC dino.dallaglio@pec.fondazionetoscanini.it  

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato ha diritto:  

- ad accedere ai propri dati in qualsiasi momento, ottenerne la rettifica, la cancellazione, limitare il 

trattamento dei dati o opporsi allo stesso; 

- ad ottenere in qualsiasi momento e senza impedimenti i dati in un formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, facendone semplice 

richiesta al titolare; 

- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca  

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo dino.dallaglio@pec.fondazionetoscanini.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Viale Barilla 

27/a – Parma. 

Il Titolare del trattamento 

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI 
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