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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) 

General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Farbas, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

 

Fonte dei dati personali - La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in 

qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione della candidatura. In 

particolare, i dati trattati sono i dati comuni (anagrafici, residenza, numero telefono, titolo di studio, Codice Fiscale, p. 

iva, e occupazione abituale). 

 

Finalità del trattamento - I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità legate alla realizzazione delle 

attività del progetto FAMI n. 2153 prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - tutela della 

salute dei migranti nelle strutture di accoglienza individuate dalla Regione Basilicata nell’ambito del progetto "Rete dei 

servizi sanitari per i migranti ed operatori di strutture di accoglienza 

 

Modalità di trattamento dei dati - In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste 

dall’articolo 32 GDPR. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile 

adempiere alle finalità descritte al punto “Finalità del trattamento”. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati - I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Farbas 

individuati quali autorizzati e/o incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo Finalità 

del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Farbas, previa 

designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 

 

Trasferimento dati - I dati personali sono conservati su server ubicati in Farbas, all'interno dell'Unione Europea. Resta 

in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno 

dell'Unione Europea. 

 

Diritti dell'Interessato - In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti 

del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; 

Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento). 

 

Titolare e Responsabili del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 

è la FARBAS, con sede in Potenza alla via Pretoria n. 277, CAP 85100. La Farbas ha designato quale Responsabile del 

trattamento RIVELLI ROSARIO  con studio in Potenza alla via Pretoria n. 289, C.F. RVLRSR66H05G942K (pec: 

inetbconsulting@pec.it  mail: consulting@inetb.it ) Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti 

sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste, di cui al precedente paragrafo, alla seguente pec e/o mail inetbconsulting@pec.it  mail: consulting@inetb.it 

 

Diritto di reclamo - Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Responsabile della protezione dati - Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è RIVELLI ROSARIO  con 

studio in Potenza alla via Pretoria n. 289,- ed è raggiungibile al seguente indirizzo: consulting@inetb.it – 

privacy@farbas.it  

 

_______________, ___/___/_______ 

 

Per ricevuta 

___________________________________ 
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