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Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati personali,  la Società Finanziaria Regionale Valle d’Aosta Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. 

(di seguito “Società” o “Finaosta”), Le sottopone l’Informativa privacy prevista per la tutela dei Suoi dati personali, ai sensi della normativa in 

materia (Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 

196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 

Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere: 

• quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli; 

• come vengono utilizzati i Suoi dati e per quale motivo; 

• i diritti che ha a disposizione. 

 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è FINAOSTA S.p.A., con sede  in Via Festaz 22, 11100, Aosta. 

In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi dati. 

La Società si avvale di Responsabili Esterni del trattamento appositamente designati il cui elenco è consultabile sul sito internet alla sezione Privacy. 

Inoltre la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme relative al trattamento e alla 

protezione dei dati personali, contattabile ai seguenti recapiti: Via Festaz 22, 11100 Aosta, indirizzo email: accessoprivacy@finaosta.com. 

 

 
 

Tutti i dati personali che Lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e protezione dati personali, secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, e saranno raccolti nella misura necessaria e esatta per il 

trattamento, e utilizzati avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato, al fine di garantirLe la riservatezza delle informazioni 

fornite. In particolare, Finaosta potrà usare i Suoi dati per le seguenti finalità: 

1) Assolvere a disposizioni di legge in materia civilistica, pubblicistica, penalistica e fiscale, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici, 

procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti; 

2) Consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto contrattuale e più nello specifico la corretta esecuzione del 

contratto di tirocinio o stage e di tutte le attività ad esso connesse; 

3) Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi 

previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti; 

4) Il perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

del lavoratore (ad es: gestione dei sistemi di videosorveglianza).  

Il trattamento dei dati su indicati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto, pertanto il Suo consenso non risulta necessario. In tale ambito, la 

Società può trattare dati particolari senza necessità di acquisire il consenso. 

Gli eventuali dati particolari conferiti spontaneamente tramite la documentazione consegnata e/o le informazioni rese nell’ambito della gestione 

del rapporto di tirocinio o stage non saranno in alcun modo oggetto di trattamento attivo, in quanto Finaosta si limiterà alla loro conservazione 

unitamente ai documenti che contengono tali dati.  

La Società può usare le informazioni raccolte anche per lo svolgimento di attività interne, quali ad esempio: 

- il controllo della sicurezza dei lavoratori e la tutela del patrimonio aziendale; 

- la pianificazione del lavoro e la formazione del personale; 

- la verifica del rispetto della normativa da parte del personale; 

- la gestione del welfare aziendale; 

- la gestione dei servizi di assicurazione del personale; 

- la gestione dei viaggi e delle trasferte; 

- la gestione ed erogazione dei premi aziendali e benefit. 

Queste attività rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività della Società e pertanto non è richiesto il consenso. 

I dati personali sono trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di tirocinio o stage, ivi comprese 

eventuali finalità previdenziali e assistenziali e di sicurezza sul lavoro. 

Il trattamento dei dati su indicati è necessario per la gestione del Suo rapporto professionale con la Società, pertanto il suo rifiuto  renderà 

impossibile l’instaurazione del rapporto. 

Pubblicazione dei dati 

Si segnala che taluni dati personali potrebbero essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nell’apposita sezione 

denominata “Società Trasparente” in adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. e ss.mm. 

Periodo di conservazione dei Suoi dati 

La Società conserverà i Suoi dati per un periodo pari alla durata del Contratto e almeno per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso 

dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità 

competenti o ai sensi della normativa applicabile o qualora la Società ravvisi che la conservazione dei dati possa essere nello stesso interesse 

dell’interessato. 

Trasferimento e accesso ai suoi dati 

La Società, senza che sia necessario richiedere il Suo consenso, può comunicare i Suoi dati personali ad una categoria di soggetti meglio indicati 

nel seguito, quali ad esempio: 

- Società del Gruppo Finanziario Finaosta per l’adempimento di obblighi di legge e contrattuali;  

- Regione Autonoma Valle D’Aosta, enti esterni o società controllate per adempiere a disposizioni contenute in Convenzioni stipulate con la 

Regione Valle d’Aosta o in provvedimenti legislativi o amministrativi della Regione  (a titolo indicativo: IN.VA. S.p.A., ARPA etc); 

- Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, presso cui è necessaria l’iscrizione ai fini dell’attivazione del tirocinio curriculare;  

- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Società (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione, società operanti nel settore sicurezza, organismi sanitari, medico del lavoro, enti previdenziali o assistenziali, società di 

servizi di corrispondenza, elaborazione dati etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, anche nella loro qualità di 
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responsabili esterni del trattamento; 

- Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali, Autorità Amministrativa e di settore nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

  

 

 

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa riconosce all’interessato specifici diritti, quali: 

•ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso; 

•ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; 

•richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; 

•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

•limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; 

•chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 

•revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto; 

•in relazione alla profilazione interamente automatizzata, qualora svolta, ottenere l’intervento umano del Titolare per esprime la propria opinione 

e di contestarne la decisione. 

   

Finaosta ha previsto sul sito internet, per la presentazione delle Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui è 

possibile scaricare i moduli e trasmetterli compilati via mail all’indirizzo accessoprivacy@finaosta.com ovvero tramite raccomandata presso la sede 

legale di Finaosta, sita in Via Festaz 22, 11100 Aosta, all’attenzione del Responsabile alla Protezione dei dati, che traccerà le Sue richieste in un 

apposito registro.   

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui 

potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta. 

L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Finaosta si 

impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. 

Finaosta specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva.  

  

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle 

forme previste per legge, e per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante. 

  

  

Sottoscrizione dell’interessato 

  

Io sottoscritto, ho preso atto dell’informativa fornita da Finaosta e, consapevole del fatto che a rigore della normativa in materia, il trattamento dei 

dati indicati nell’informativa rientrano nei casi di esenzione dal consenso, sottoscrivo il presente modulo a titolo di piena comprensione 

dell’informativa resa. 

  

  

  

Data                                                       Firma 

  

 

I SUOI DIRITTI 


