
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano il sito web lavoroconebat.it 

e si registrano per il servizio “Gestlav” per l’ incrocio domanda/offerta di lavoro. 

Le informazioni rese non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali riferiti a risorse esterne al dominio del presente sito web. 

Titolare del trattamento dei dati personali  

E.B.A.T. C.I.M.I. Siracusa 

Via Tevere,64 

96100 Siracusa SR 

c.f. 01793340892 

 

Tel. 0931/095934 

e-mail: cimisiracusa@gmail.com 

pec: cimisiracusa@pec.it 

 

Autorità di Controllo  

Garante per la protezione dei dati personali  

Sito web: https://www.garanteprivacy.it  

 

Base giuridica e finalità del trattamento  

Al fine di favorire, nella provincia di Siracusa, l’attività di incontro tra domanda e offerta di 

lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e contrastare il mercato sommerso del 

lavoro agricolo e le attività di intermediazione illecita della manodopera agricola, l’EBAT di 

Siracusa ha realizzato, un applicazione informatica “Gestlav” accessibile tramite il sitoweb che 

consente a lavoratori del settore agricolo che si registrano di incrociare le proprie disponibilità 

al lavoro con le offerte delle aziende registrate, al fine dello scambio dei contatti per l’ 

instaurazione di rapporti di lavoro. 

 

Il trattamento dei dati è necessario per l’ esecuzione del contratto e delle misure 

precontrattuali adottate sulla base della sua richiesta di usufruire del servizio gestlav al 

momento della registrazione. 

Il trattamento dei dati personali dell’utente avverrà, in ogni caso, secondo principi di necessità, 

liceità e correttezza, ed in modo da tutelare pienamente la riservatezza dei dati personali 

trattati, in particolare, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR, e con l'adozione di 

misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, al fine di poter garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del Regolamento. 

Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento è un requisito necessario 

per garantire l’effettiva operatività delle funzioni previste dal presente sito web. In difetto di 

comunicazione dei dati dell’utente, non sarà, quindi, possibile compiutamente garantire la 

completa funzionalità del medesimo. 

Categorie e fonti dei dati personali  

Per “trattamento” di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

https://www.garanteprivacy.it/


 

 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Dati forniti dall'utente: nome, cognome, email, dati recapito, residenza, ecc.; necessari per 

il funzionamento dell’ applicazione ai fini dell’ incrocio domanda / offerta  

Categorie di destinatari dei dati personali  

Ebat tratterà autonomamente i dati personali raccolti mediante il proprio personale 

appositamente autorizzato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo.  

Sono destinatari dei dati personali, altresì, i fornitori di servizi tecnici e telematici, tra i quali il 

servizio IT e il web hosting provider, designati quali responsabili del trattamento ex art. 28 del 

Regolamento. 

I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici e  

nelle forme e termini di legge: legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi 

previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto 

dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del sito. 

Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali forniti dagli utenti sono conservati per il tempo necessario alla gestione e all’ 

espletamento dei servizi richiesti, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la 

conservazione degli stessi, quali, per esempio, la necessità della difesa in giudizio, 

adempimenti a norme di legge che ne prescrivano ulteriormente la conservazione. 

 

Diritti degli utenti  

Ai sensi degli articoli 15-21 del Regolamento, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso); 

  conoscerne l'origine; 

  riceverne comunicazione intelligibile; 

  avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 

compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti; 

 ricevere i dati forniti al titolare in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati 

e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano; 
  il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – Reclamo - 

Garante Privacy); 

 nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, inviando una email all’indirizzo 

cimisiracusa@gmail.com 
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