
Informazioni sul trattamento dei dati degli studenti raccolti in occasione del webinar
STUDENTI A UN PASSO DAL LAVORO organizzato da Veneto Lavoro il 28 aprile 2021, nel
ciclo IL LAVORO AL CENTRO (https://www.cliclavoroveneto.it/webinar)

ll trattamento dei dati personali effettuato da Veneto Lavoro è improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
- Titolare del trattamento: VENETO LAVORO con sede in Via Ca’ Marcello, 67/B - 30172
Venezia Mestre, Cod. Fisc. e P.Iva 03180130274; PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it;
Email: mail.lavoro@venetolavoro.it.
- Responsabile della protezione dei dati: Studio Legale Albertini e Associati, che può
essere contatto all’indirizzo mail dpo@venetolavoro.it;
- Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato al fine di erogare servizi di
orientamento al lavoro da parte dei Centri per l'impiego e valutarne la relativa qualità
(mediante apposito questionario di gradimento);
- Categorie di dati e modalità del trattamento: le categorie di dati personali trattati sono
costituite da alcuni dati anagrafici e relativi alla tipologia di scuola e alla classe frequentate
e, solo per gli studenti maggiorenni che lo autorizzeranno espressamente, da un
riferimento mail. Il trattamento dei dati personali forniti è effettuato in relazione alle finalità
sopra descritte in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati. I dati raccolti saranno trattati anche a fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale), registrazione e comunicazione
mediante trasmissione.
- Base giuridica del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- Comunicazione e diffusione dei dati verso i soggetti terzi: i dati personali relativi al
trattamento non verranno comunicati e/o diffusi a soggetti esterni a Veneto Lavoro.
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati necessari per la registrazione e la
partecipazione al webinar (e conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione) è
obbligatorio; il conferimento del riferimento mail dello studente maggiorenne (richiesto nel
questionario di gradimento) è facoltativo, nel caso in cui non venga autorizzato non vi sarà
alcun contatto da parte del Centro per l'impiego.
- Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è
determinato, per fini di archiviazione, nel tempo stabilito dalle regole interne proprie di
Veneto Lavoro e da leggi e regolamenti in materia. In particolare i dati personali raccolti e
trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo
necessario a conseguire le sopra descritte finalità ed in ogni caso per il tempo necessario
all’esecuzione dei compiti istituzionali di Veneto Lavoro o per gli adempimenti previsti da
norme di legge o regolamento.
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- Diritti degli interessati: l’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 e ss.
del Regolamento (UE) GDPR (diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR; diritto alla
rettifica - art. 16 GDPR; diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR; diritto alla
portabilità dei dati - art. 20 GDPR; diritto di opposizione - art. 21 GDPR. L'interessato può
esercitare questi diritti inviando una richiesta all’indirizzo email dedicato di Veneto Lavoro
dpo@venetolavoro.it.
- Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
2016/679 con sede in Piazza di Montecitorio, n. 121 – 00186 – ROMA – oppure scrivendo
alla PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

VENETO LAVORO
via Ca’ Marcello 67/B 30172 Venezia; T 041 2919311 F 041 2919312

mail.lavoro@venetolavoro.it | protocollo@pec.venetolavoro.it | www.venetolavoro.it | CF/P.IVA 03180130274

mailto:mail.lavoro@venetolavoro.it
mailto:protocollo@pec.venetolavoro.it
http://www.venetolavoro.it/

