GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione
P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri Impiego)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali da parte dei Centri per l'Impiego della Regione
Marche (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
1. Premessa
Ai sensi del nuovo Regolamento europeo 2016/679, c.d. GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la Regione Marche, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta
a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. 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 del rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro e della convalida della
medesima effettuata presso il Centro per l'Impiego ed ogni volta che il soggetto vorrà aggiornare i propri dati. La
raccolta dei dati viene effettuata altresì ogni qualvolta il soggetto occupato in cerca di altra occupazione intende
iscriversi nella banca dati del Centro per l'Impiego come anche altri soggetti coinvolti in progetti speciali
promossi dalla Regione Marche (ad esempio Cassa integrati, lavoratori a rischio di espulsione, occupati, detenuti).
Sono raccolti dati anche di soggetti che inviano il curriculum per e-mail. In applicazione del D. L. 28 gennaio
2019, n. 4, per la gestione del Reddito di cittadinanza, i dati possono altresì provenire dall’INPS e/o dall’ANPAL
attraverso le piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
La Regione Marche attraverso i Centri per l'Impiego tratta i suoi dati personali in base a precisi obblighi di legge
e per l'esecuzione di interesse pubblico (art. 6 del regolamento)
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e la formazione professionale (L.R. 2/2005; D.Lgs n. 150/2015;
D.L. n. 4/2019)
b) aggiornare le schede anagrafiche professionali dei lavoratori iscritti nell'elenco anagrafico professionale nel
territorio di competenza del Centro per l'Impiego, quale sede territoriale della Regione Marche (DPR
07/07/2000, n. 442; DM 30/05/2001);
c) comunicare i nominativi di lavoratori ad imprese private che abbiano richiesto personale a scopo di assunzione
o per ospitare tirocini, agli enti accreditati per il lavoro, alle agenzie per il lavoro regolarmente autorizzate dal
Ministero all'esercizio dell'attività di intermediazione, alle associazioni di categoria e agli studi professionali. (L.
196/1997; D.Lgs n. 150/2015; D.M. n. 4/2018; D.L. n. 4/2019);
d) compilare le graduatorie, pubblicarle nei siti dedicati e comunicare i nominativi dei lavoratori avviati alle
Pubbliche Amministrazioni richiedenti al fine dello svolgimento della prova di idoneità finalizzata all'assunzione
(L. 56/1987, L. 68/1999);
e) inviare comunicazioni agli interessati da parte delle Amministrazioni sopra citate;
f) comunicare i nominativi dei beneficiari del RdC (Reddito di cittadinanza) ai servizi comunali competenti per il
contrasto della povertà qualora ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 del DL n. 4/2019;
g) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in raccordo con altri
soggetti pubblici competenti per materia (DPR 445/2000);
h) svolgere e promuovere analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del
lavoro;
i) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti;
l) invio da parte dei Centri per l’Impiego di newsletter informative o messaggistica telefonica relativa a
informazioni di servizio o pubblicizzazione avvisi pubblici regionali e/o iniziative di interesse
formativo/lavorativo
m) il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, vale a dire dati idonei a
rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno essere trattati dal Comitato Tecnico (art. 8 L.68/99) per la
valutazione delle residue capacità lavorative.

4. Conservazione dei dati forniti

I dati personali raccolti senza la necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e
conservati per tutta la durata della fruizione del servizio e comunque fino a quando Lei non chiede la
cancellazione dall'elenco anagrafico. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par.1. lett. E) del
Regolamento 2016/679/UE, è determinato:
-per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai Regolamenti per la
gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
I dati saranno conservati inoltre sempre secondo i termini previsti dalla legge (ad esempio sino all'espletamento
di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle autorità competenti quali Commissione Europea, Corte dei
conti, Autorità di audit, Autorità di certificazione).
5. Categoria dei dati personali trattati
Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al paragrafo precedente, saranno trattati principalmente dati
personali come, ad esempio, nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, indirizzo mail
o PEC, n. telefono e fax, stato occupazionale, anzianità di disoccupazione, rapporti di lavoro, titoli di studio, dati
inerenti percorsi formativi e lavorativi.
In relazioni a specifiche operazioni e servizi i Centri per l'impiego possono venire in possesso di categorie di dati
particolari (art. 9 del regolamento) quali, ad esempio, lo stato di salute (per adempimenti connessi al
collocamento mirato L.68/99).
6. 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 collegate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento comporta anche processi decisionali
automatizzati, (Profilazione occupabilità) la cui logica è giungere, attraverso la valutazione della distanza dal
mercato del lavoro, alla individuazione delle azioni mirate all'inserimento lavorativo. L'aggiornamento di alcuni
dati avviene anche automaticamente dal flusso dei dati esterni, in particolare dagli UNILAV o anche a seguito di
provvedimenti di cancellazione dello stato di disoccupazione (per mancata partecipazione a misure di politica
attiva)
7. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto
3 (“Finalità del trattamento”)
8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Nell'ambito del servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro i dati saranno comunicati ai datori di lavoro per la
ricerca di personale con le professionalità o propensioni lavorative indicate; nell'ambito delle azioni di sostegno
all'inserimento lavorativo i dati personali saranno comunicati anche ai soggetti incaricati dell'erogazione delle
misure di sostegno.
I dati saranno inoltre comunicati agli organi ispettivi istituzionali, agli enti pubblici che effettuano verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e nei casi consentiti dalla vigente normativa
ai soggetti pubblici e privati ammessi all'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.241/90 e successive
modificazioni.
Per la gestione del RdC i dati saranno poi comunicati ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà
qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 4/2019.
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei servizi per l'Impiego della
Regione Marche individuati quali Incaricati del trattamento, da altri organismi a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati ai sensi di legge o ad altri soggetti ai quali i dati saranno comunicati previo suo
consenso;
Per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali
società terze fornitrici di servizi per la Regione Marche, previa designazione in qualità di Responsabili del
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Per le finalità sopra riportate si esclude l'acquisizione del consenso al trattamento.
Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettuato.
9. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dal GDPR – Regolamento europeo
2016/679,Capo III che qui si riportano in sintesi.
L'interessato ha diritto che tutti i trattamenti siano improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare
riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite,
legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del regolamento).
In particolare:
Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le categorie di
dati personali e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati (art. 15);
Diritto di rettifica: ottenere, senza giustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l'integrazione dei dati personali incompleti (art.16);
Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, nei casi previsti dal regolamento (art.17);
Diritto di limitazione: Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (art.18);
Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza
impedimenti, nei casi previsti dal regolamento (art.20);
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (art. 21);
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187, Roma (RM). Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it;
Lei potrà esercitare tali diritti mediante l'invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Responsabile della
protezione dei dati della Regione Marche: rpd@regione.marche.it; pec:regione.marche.rpd@emarche.it.
10. Titolare, Delegato del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare dei dati oggetto della presente informativa è la Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano,
9 – 60125 Ancona.
IL delegato del trattamento è la Dirigente della PF Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali
per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)
I dati di contatto del Delegato del trattamento sono: tel. 071 806.1; email: graziella.gattafoni@regione.marche.it;
pec: regione.marche.pfistruzione@emarche.it;
IL Responsabile della protezione dei dati (DPO)
I dati di contatto del DPO sono: telefono:
pec:regione.marche.rpd@emarche.it

071-806.1;

email:

rpd@regione.marche.it;

