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Informativa sulla privacy dei dati dei tirocinanti
La Bussetti e Mazza S.r.l.si impegna a proteggere e rispettare la sua privacy. La presente Informativa descrive il suo
diritto alla privacy in merito alle informazioni aLei relative che noi trattiamo e le misure che adottiamo al fine di
tutelare la sua privacy. Sappiamo che si tratta di un documento lungo, ma le chiediamo cortesemente di leggere
questa Informativa molto attentamente. Qui di seguito troverà un indice che ti permetterà di passare, laddove lo
desideri, direttamente alle parti che le interessano.
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Quali dati personali raccoglie e utilizza la Bussetti e Mazza S.r.l.?
I dati personali che la Società solitamente utilizza includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo:








nome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto e qualifiche (istruzione, corsi di formazione e stage),
documenti comprovanti la sua identità e il suo diritto al lavoro e qualsiasi altro dato riportato sul suo CV;
feedback su di te presentati dal nostro staff e da terzi;
dettagli relativi a disabilità e sistemazioni di cui necessiti presso il soggetto ospitante;
all’inizio del suo rapporto di tirocinio/contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, potremmo
anche raccogliere:
 informazioni sul genere, la nazionalità, copia del documento d’identità, prova di residenza e copia
dei documenti comprovanti il suo diritto a sottoscrivere un progetto formativo/ contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo con la Bussetti e Mazza S.r.l.sulla base della
convenzione stipulata con l’istituto scolastico proponente lo stageo della relazione instaurata con la
società fornitrice di lavoro temporaneo
 registro presenze, il tempo dedicato ai progetti, la formazione;
informazioni sul suo utilizzo dei nostri sistemi informatici e degli spazi aziendali (informazioni sugli
spostamenti
in alcuni casi raccoglieremo anche dati personali sensibili (per es. dati relativi alla sua salute).

Perché utilizziamo dati che la riguardano?
La Società raccoglie e si occupa del trattamento di dati personali:
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per applicare il percorso formativo/lavorativoconcordato con il soggetto promotore/titolare contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sulla base dalle normative applicabili;ove necessario, per
ottemperare a tutti gli obblighi di legge;
al momento dell’inizio dellostages formativo/contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
tramite società interinale, con la Bussetti e Mazza S.r.l., per adempiere ai nostri compiti in qualità di suo
datore di lavoro
per promuovere la sicurezza e la protezione delle persone, dei luoghi, dei sistemi e dei beni aziendali;
per monitorare l’ottemperanza alle politiche e alle procedure interne;
per indagare su o rispondere a incidenti o reclami;
per ottemperare agli obblighi e ai diritti e collaborare con le indagini svolte dalla polizia, dal governo o dal
legislatore;

Che cosa prevede la legge in merito?
La legge prevede che vi sia una motivazione indicata nella normativa medesima per il trattamento dei suoi dati in
nostro possesso.
Quando viene svolta un’’attività di alternanza scuola-lavoro o di attivazione di un contratto di fornitura per
prestazioni di lavoro temporaneo, il trattamento da parte nostra di informazioni dei dati personali per tutte
queste finalità si basa su motivazioni di trattamento come ad esempio l’applicazione di una convenzione con il
soggetto promotore/società interinale in cui l’interessato risulta essere una delle parti, trattamento necessario al fine
di ottemperare ai requisiti legali e regolamentari, ) e/o trattamento necessario negli interessi legittimi della Bussetti e
Mazza S.r.l.nell’esercizio dei propri diritti fondamentali e di quelli del personale a gestire un’attività in modo che non
penalizzi indebitamente i suoi interessi o diritti e libertà fondamentali Se il trattamento dei dati risulti necessario per gli
interessi legittimi della Bussetti e Mazza S.r.l., garantiamo che il trattamento venga eseguito in modo che i nostri
interessi legittimi abbiano priorità rispetto a qualsiasi interesse del singolo.
Sei tenuto/a a fornirci i dati che richiediamo?
La fornitura dei suoi dati personali è un requisito necessario alla stipula e/o al mantenimento del progetto formativo e
per dare seguito alla convenzione con il soggetto promotore e per attivare il contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo. Questo significa cheè tenuto/a a fornirci i suoi dati personali.
Qualora non ci fornisca i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di intrattenere il rapporto di tirocinio o il

contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
Trattiamo i suoi dati personali senza alcun intervento umano?
Sì, esatto. La Società utilizza sistemi/processi automatizzati e una procedura decisionale altresì automatizzata (esclusa
la profilazione)
Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
La Società ha la facoltà (e in alcune circostanze è tenuta, in base al tipo di dati) di conservare i suoi dati per 3 anni
dopo la cessazione del nostro rapporto. Teniamo in archivio i dati personali sensibili non più a lungo del tempo
ragionevolmente necessario.
Trasferiamo i suoi dati personali a terzi?
La Bussetti e Mazza S.r.l.non comunica isuoi dati a terzi.
Tranne che nei seguenti casi:
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in adempimento di specifici obblighi imposti dalla normativa, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali o
per loro esigenze stragiudiziali o giudiziali, di sicurezza interna o verifiche amministrative;
 condivideremo i suoi dati con il Governo, la polizia, il legislatore o le Autorità laddove, a nostra mera
discrezione, ritenessimo di essere legalmente in obbligo o autorizzati a farlo oppure nel caso fosse la
soluzione più prudente; e
 quale parte del processo di due-diligence per (oppure per la realizzazione di) una fusione, un’acquisizione, un
cambiamento del fornitore dei servizi oppure un’altra transazione aziendale laddove fosse necessario per noi
comunicare i suoi dati al potenziale venditore o acquirente, a un nuovo fornitore dei servizi e ai loro
consulenti.
Trasferiamo i suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea?
Isuoi dati non vengono trasferiti e trattati in una o più nazioni all’interno o al di fuori dell’Unione Europea.
Quali sono i suoi diritti?


Diritto di accedere e ottenere una copia dei suoi dati personali
Ha il diritto di richiedere la conferma che stiamo trattando qualsivoglia suo dato personale. Se è questo il
caso, potrà avere accesso ai suoi dati personali e ad alcune informazioni in merito al loro trattamento. In
alcuni casi puoi richiederci di fornirle una copia elettronica dei suoi dati.



Diritto di rettifica dei suoi dati personali
Nel caso in cui lei sia in grado di dimostrare la non correttezza dei suoi dati personali in nostro possesso, ha
la possibilità di richiederci l’aggiornamento di tali dati oppure la loro correzione.



Diritto di essere dimenticato/alla cancellazione dei dati
In alcune circostanze Lei ha il diritto di richiedere una limitazione del trattamento dei suoi dati personali e/o
la cancellazione dei medesimi. Ha la facoltà di presentare questa richiesta in qualsiasi alla Bussetti e Mazza
S.r.l.al Responsabile del trattamento che valuterà la possibilità di accogliere la stessa, tuttavia tale diritto è
soggetto a obblighi giuridici e quindi potremmo dover conservare i dati in questione. Nelle situazioni in cui
appuriamo che, ai sensi di legge, la sua richiesta di cancellazione dei dati personali possa essere accolta la
Bussetti e Mazza S.r.l.provvederà immediatamente a farlo senza ritardi ingiustificati.



Diritto di sollevare obiezioni
Sebbene il trattamento dei suoi dati da parte della società si basi sul legittimo interesse di quest’ultima (e su
nessun’altra motivazione di trattamento) e non sia collegato alla vendita diretta, ha diritto a obiettare alla
modalità di trattamento dei suoi dati messa in atto dalla Società in riferimento alla sua particolare situazione.

Laddove desideri esercitare uno dei suoi diritti, la preghiamodi contattarci via e-mail scrivendo alla mail
privacy@bussettimazza.com
Quando invii una e-mail per esercitare i suoi diritti, la Società potrebbe chiederle di identificarsi prima di procedere
con la sua richiesta.
Infine, ha il diritto di presentare reclamo presso l’Autorità Garante della privacy del Paese in cui viveoppure del luogo
in cui credi si sia generato un problema legato ai suoi dati.
Svolgiamo attività di monitoraggio?
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La Bussetti e Mazza S.r.l.non svolge alcune attività di monitoraggio e registrazione degli accessi per quanto riguarda
l’utilizzo e il contenuto di qualsivoglia dato detenuto o trattato dai propri sistemi. Tutto questo per le finalità
esplicitate sopra, ma facciamo specificatamente riferimento a questo punto nella presente comunicazione in modo
che Lei sia consapevole in particolar modo del fatto che il suo utilizzo dei sistemi Informaticiin uso presso la Bussetti e
Mazza S.r.l., per attività strettamente legate al progetto formativo attivato con il progetto promotore e regolato da
convenzione , può essere monitorato da altri.
Che livello di sicurezza esiste per i dati nei sistemi della Bussetti e Mazza S.r.l.?
Lei è tenuto/a custodire in sicurezza i dettagli di login ai sistemi informatico aziendale, in modo particolare la
password che le abbiamo fornito. Le credenziali di accesso login sono ad esclusivo uso personale. Non le è consentito
condividere tali credenziali o altri dettagli dell’account con altre persone.
Come puoi metterti in contatto con noi?
Se ha domande o dubbi in merito all’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016
(“GDPR”) tirocinanti, somministrati, desidera ricevere ulteriori informazioni sulla nostra modalità di protezione dei
suoi dati o se desideri mettersi in contatto con il Responsabile del trattamento dei dati la preghiamo cortesemente di
contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@bussettimazza.com
Come gestiamo le modifiche apportate alla presente Informativa?
I termini indicati nella presente Informativa potrebbero essere di volta in volta modificati. Laddove questo fosse il
caso, sarà nostra premura informarla rispetto a qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Informativa
mediante apposita comunicazione all’interno del sito Web: www.bussettimazza.com/Privacy

Il titolare del Trattamento dei dati personali
Bussetti e Mazza S.r.l.

