
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale

Informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE  2016/679 per il trattamento dei dati

personali dei docenti a corsi di formazione per personale di Estar.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b del GDPR

e pertanto un Suo eventuale rifiuto a fornirli  comporta il  mancato conferimento dell’incarico di
docenza. Il conferimento dei dati particolari (art. 9 GDPR) o dati relativi a condanne penali e reati
(art. 10), ove non previsto da obblighi di legge, è facoltativo.
I dati che Lei fornisce per il conferimento dell’incarico sono trattati dal personale di Estar

adeguatamente autorizzato ed istruito ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato
elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto professionale e d’ufficio e dei principi di
liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati.
Il  trattamento  di  tali  dati  consisterà  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  strutturazione,

conservazione,  elaborazione, adattamento o  modifica,  estrazione, selezione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei medesimi.

Titolare     del     trattamento     dei     dati     personali     e     Responsabile     della     protezione     dei     dati  

Il Titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina
14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar
Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it., tel.
050/8662613.

Oggetto     del     trattamento  

Estar, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei 

forniti, al momento del conferimento dell’incarico, nel corso dello stesso o al momento della sua 

conclusione. Oggetto del trattamento saranno:

- dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale,

residenza, cittadinanza), CV, coordinate di conto corrente;

- dati particolari (art. 9 GDPR) o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10) che potranno

essere raccolti e trattati, su istanza dell’interessato o per obblighi di legge ai fini della

gestione dell’incarico di docenza, in situazioni specifiche, quali:

a) dati relativi alla salute (es. condizioni di handicap);

b) dati giudiziari relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza.

Tali dati saranno trattati esclusivamente in base all’art. 2 – sexies del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed

ii., in particolare comma 2 lett. dd) e pertanto non richiede il consenso dell’interessato al

trattamento (art. 9 par. 2 lett. g GDPR).

Finalità         del         trattamento  

Estar tratta i Suoi dati personali per le finalità connesse al conferimento dell’incarico di docenza. 
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Il trattamento concerne in particolare:
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� la formalizzazione dell’incarico;

� la gestione dell’incarico sotto il profilo economico e giuridico ai fini previdenziali, contabili e 

contrattuali;

� l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o extragiudiziaria;

� l’adempimento di specifici obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

� altri adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
� la gestione delle immagini acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza per fini di tutela 

del patrimonio;

� la gestione delle attività di verifica del rispetto delle normative e delle policy di Estar.

Le     basi     giuridiche     del     trattamento     per     tali     finalità     sono     quelle     di     cui  :

� all’art. 6 par. 1 lett. b) del RGPD (“il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”), ovvero sia
per dare esecuzione all’incarico di docenza, sia per adempiere, da parte di Estar, ad obblighi di
legge (ad esempio in materia retributiva, contributiva, assistenziale, fiscale);

� all’art. 6 par. 1 lett. c del RGPD (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento”) ovvero: adempiere, da parte di Estar ad obblighi di legge ad es.
in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08);

� all’art. 6 par. 1 lett. c del RGPD (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è

soggetto il Titolare del trattamento”) ovvero: adempiere, da parte di Estar ad obblighi di legge ad es.
in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08);

� all’art. 6 par. 1 lett. e del RGPD (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”) ovvero:
adempiere alla formazione obbligatoria del personale di Estar.

Modalità         di         trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei

principi di correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione di quanto disposto dalla normativa

vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e da garantire la sicurezza degli

stessi.

Tutti i trattamenti potranno essere effettuati anche con sistemi informatici, elettronici e telematici ed

i dati potranno essere conservati sia su supporti cartacei che su supporti informatici ed inseriti nella

banca dati del Titolare del trattamento.

E’ garantita un’adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, distruzione o dal danno accidentali, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR.

Il trattamento prevede adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, quali tra l’altro, archivi

elettronici presidiati da credenziali di autenticazione, accesso riservato ai soli profili autorizzati e

periodicamente aggiornati, firewall, antivirus, antispam, sistemi di back up.

Tempi     di     conservazione     dei     dati     personali  

I tempi di conservazione dei Suoi dati personali sono:
□ mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale n.

540 del 24/12/2019;

□ strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono 
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ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

Ambito     di     comunicazione     e     diffusione     e     trasferimento     dei     dati     personali  

I dati personali non saranno in alcun caso diffusi.
I Suoi dati personali potranno essere invece comunicati da Estar, con tale termine intendendosi il darne

conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
a) a soggetti autorizzati all’interno dell’Ente;
b) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di normative o di disposizioni di legge, sempre
nei limiti da queste previsti;
c) a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie all’incarico di docenza

intercorrente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es. PA,
Istituti di credito).
Quindi ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di obblighi di legge o derivanti da

regolamenti o altra normativa comunitaria, o su richiesta di uffici giudiziari o altri soggetti terzi a cui la
facoltà sia riconosciuta dalle suddette disposizioni, i dati potranno essere comunicati da Estar, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie di terzi destinatari:

� banche e istituti di credito, per la gestione dei pagamenti;

� professionisti e studi professionali (avvocati, dottori commercialisti, ecc);

� revisori contabili;
� soggetti che forniscono servizi di manutenzione e/o assistenza informatica , in relazione ai

sistemi e data base di Estar;

� altre PA (autorità giudiziarie, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, Regione Toscana, Ministeri).

Non è previsto trasferimento di dati personali in Paesi Terzi (extra UE). Nel caso in cui ciò dovesse

avvenire in futuro, Estar provvederà a fornire una separata previa informativa relativa alle idonee
garanzie di legge che devono assistere tale trasferimento.

Esistenza     di     un     processo     decisionale     automatizzato,     compresa     la     profilazione  
Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, del GDPR.

Diritti     dell’Interessato    

Lei potrà rivolgere istanza scritta per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi del Capo III 

del RGPD, per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati, email rpd@estar.toscana.it.

L'interessato ha diritto in qualsiasi momento di:

1) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

personali  che lo riguardano ed in tal caso di  ottenere l’accesso ai dati personali  e alle seguenti

informazioni:

a) delle finalità del trattamento;

b) le categorie dei dati in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,

i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

2) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
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3) di opporsi al trattamento o di chiederne la limitazione (nei casi previsti dalla normativa);
4) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca;
5) di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
6) di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82 del RGPD);

7) ricorrendone i presupposti, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati

Personali,  Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it;  Posta

elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

Eventuali trattamenti ulteriori dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono

stati raccolti, comporterà un nuovo atto informativo in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.


