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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
 
 

La ANMIL Onlus - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro si 
richiama ai valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue 
scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul 
lavoro o malattia professionale e loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi 
professionali, come singoli e come categoria, promuovendo la tutela della salute e delle 
condizioni di vita. 

L’Agenzia per il lavoro di ANMIL Onlus è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, e intende porsi quale punto di riferimento per l’inclusione 
lavorativa dei disabili.  

 

ANMIL Onlus è il Titolare del trattamento dei dati personali che ti riguardano. 

Il sito web istituzionale dell’Associazione ha come indirizzo il seguente: 
https://www.anmil.it  

La sede Nazionale è in via Adolfo Ravà, 124 - 00142 Roma , e per tutti gli aspetti di 
privacy, congiuntamente al Patronato Anmil, l’Istituto per la riabilitazione e formazione 
ANMIL (I.R.F.A.) ed alla  Società Anmil s.r.l. (Caf), è stato designato un Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD, o DPO) nell’ambito della funzione “Programmazione 
Organizzazione e Controllo” contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@anmil.it o ai recapiti telefonici - Tel. 06.54196218 - Fax 06. 5406776 

I dati personali delle persone fisiche sono trattati per l’espletamento del servizio di 
sostegno all’inserimento lavorativo e per la promozione di percorsi di formazione 
specializzati per il reinserimento di persone disabili. 

In particolare le attività riguardano le seguenti finalità: 

• Azioni informative, orientative, formative a supporto della ricerca di occupazione 
e dell’inserimento al lavoro; 

• Ricerche di posizioni con altri Intermediari ed elaborazione di statistiche interne; 
• Stesura di relazioni tecniche in merito ai servizi da espletare; 
• Gestione di eventuali contributi economici (es. borse lavoro, “Doti” e altri 

pacchetti di servizi gestiti da Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, 
etc.) 

  

CHI SIAMO E PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

https://www.anmil.it/
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Le basi di legittimità per le attività di trattamento, relative anche alle categorie 
particolari di dati personali, includono l’obbligo contrattuale, obblighi di legge, 
l’esercizio di diritti specifici per la sicurezza e protezione sociale, e i compiti di interesse 
pubblico; i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in 
conformità agli obblighi di riservatezza imposti al personale autorizzato e ai soggetti 
esterni che effettuano trattamenti di dati personali in qualità di Responsabili per conto 
dell’Associazione. 

Il presupposto per poter trattare i dati di natura particolare è proporzionato alla finalità 
perseguita di generale interesse pubblico. 

 
 
 
 

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente, oppure mediante “schede di 
segnalazione” messe a disposizione delle strutture mediche pubbliche e/o private che ci 
inoltrano le manifestazioni di interesse per tirocini degli interessati. 

Incontriamo poi i candidati per i colloqui e conserviamo i curricula e le attestazioni sul 
grado di disabilità e ogni altra documentazione (es. le copie per l’utilizzo dei benefici di 
servizi Regionali) nei fascicoli utenti, conservati in luogo sicuro, e resi digitali e archiviati 
in un nostro database per la consultazione e per l’aggiornamento da parte del nostro 
personale interno. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 
 

 

I dati personali trattati nei curricula, con annesse le attestazioni e le note in relazione 
alle disabilità  sono trattati dal personale ANMIL nel rispetto del principio di pertinenza 
e necessità, e non vengono né comunicati ad altri soggetti, se non ai potenziali Datori di 
Lavoro, Enti di formazione collegati alla Rete Anmil, Altri intermediari dell’orientamento 
e inserimento lavorativo, e altri Enti collegati che offrono Servizi sociali, esclusivamente 
per le finalità di assistenza all’interessato. 

 
 
 
 

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla erogazione del servizio 
da te richiesto ad Agenzia del Lavoro, in formato elettronico/cartaceo. 

COME RACCOGLIAMO E COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I TUOI DATI 

COME PER QUANTO TEMPO POSSIAMO CONSERVARE I TUOI DATI? 
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Di conseguenza, I Curricula conservati vengono custoditi in formato digitale in apposite 
cartelle protette senza limiti di scadenza, a meno che gli interessati non desiderino 
chiederci la rimozione, oppure ci inviino un cv aggiornato. 
Alcuni dati, resi completamente anonimi, possono essere conservati per studi e ricerche 
statistiche, poiché tale attività rientra nei nostri compiti istituzionali resi per finalità di 
rilevante interesse pubblico. 
 
 
 

In ogni momento potrai esercitare i diritti vantati nei confronti del Titolare del 
Trattamento, ai sensi degli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016, 
contattando il Responsabile della protezione dati all’indirizzo privacy@anmil.it  e: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano e 
la loro comunicazione in forma intelligibile, incluse tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine, se non sono stati raccolti direttamente presso Te; 

• ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
persone autorizzate; 

• ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati da ANMIL Onlus; b) 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l’interesse, la 
cancellazione dei dati; c) la portabilità, per alcuni servizi resi, dei dati forniti; 

• se ricevi la newsletter informativa, potrai revocare il Tuo consenso in qualsiasi 
momento, mediante il link di annullamento dell’iscrizione, presente nella 
newsletter o contattando il Responsabile della protezione dati all’indirizzo 
privacy@anmil.it; 

• opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei tuoi dati personali di contatto 
utilizzati per la promozione di servizi e/o eventi. Tale diritto può anche essere 
esercitato mediante il link di annullamento dell’iscrizione presente in tali 
comunicazioni; 

• proporre, inoltre, reclamo all’Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi 
dalla normativa vigente, con le modalità descritte nel sito del Garante per la 
protezione dati personali https://www.gpdp.it  

COME TUTELIAMO I TUOI DATI E QUALI SONO I TUOI DIRITTI 

mailto:privacy@anmil.it
https://www.gpdp.it/

