Mod. INL-GDPR03.28
SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA STELLA AL MERITO DEL LAVORO
(Informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

Gentile Utente,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con sede legale in Roma Piazza della Repubblica n. 59, Titolare del
trattamento ai sensi del disposto dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, la informa che per poter
erogare i propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati
personali.
L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e
trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di
perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione
efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi.
Base giuridica
L’Ispettorato svolge il Servizio per il conferimento, previa autocandidatura o proposta, dell’onorificenza
della stella al merito del lavoro ai sensi della L. n. 143/1992.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere
I dati personali dell’utente sono trattati da parte dell’INL per l’esecuzione dei compiti e connessi
all’esercizio di pubblici poteri così come previsti per legge.
Il conferimento di tali dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli
necessari per poter procedere alla gestione del suddetto servizio; il mancato conferimento di tali dati
potrebbe impedire la gestione delle relative attività.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in
modalità automatizzata.
Per il reperimento delle informazioni utili per la fruizione da parte dell’utente di tale servizio si sono previsti
diversi canali di seguito elencati:
•

Accesso diretto allo sportello dell'ufficio territorialmente competente;

•

Utilizzo di strumenti informatici e telematici per trasmissione e ricezione documentazione a mezzo
e-mail, telefono, fax.

A tal proposito l’INL La informa che sul sito web https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Ufficiperiferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx) ha pubblicato le indicazioni necessarie per la presentazione
delle richieste per usufruire del servizio summenzionato: i nominativi, i numeri telefonici e gli indirizzi dei
Responsabili del servizio.
A tal riguardo, l’Ispettorato assicurano che nel trattare dati personali siano osservati i principi di:
 liceità, ovvero i dati sono trattati solo per il perseguimento delle proprie finalità;
 minimizzazione, ovvero i dati personali sono trattati se indispensabili alla finalità per la quale sono
stati raccolti e limitatamene al periodo necessario;
 sicurezza e integrità, adottando le migliori pratiche per proteggere i dati personali.

I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti appositamente autorizzati al
trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 2016/679.
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali limitatamente
al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla conservazione o
archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità analogica che
automatizzata.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio summenzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati
esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo
inoltre che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma, né saranno oggetto di
ulteriore comunicazione ad altri senza una Sua esplicita richiesta.
Diritti dell’interessato
Il GDPR di cui al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato compatibilmente con le funzioni
proprie dell’Ispettorato:
o

art. 15 GDPR – diritto di accesso

o

articolo 16 GDPR – diritto di rettifica

o

articolo 18 GDPR – diritto di limitazione

o

articolo 21 GDPR – diritto di opposizione

L’interessato potrà altresì inviare un reclamo relativo alle modalità di trattamento de suoi dati all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali può consultare la pagina
“privacy” https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx o inviare una mail al Data Protection
Officer (DPO) all’indirizzo di posta elettronica dpo.INL@ispettorato.gov.it.

