
ORGANISMO BILATERALE REGIONALE DEL PIEMONTE – O.B.R. PIEMONTE 

Informativa Protezione Dati 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale applicabile, l’Organismo 
Bilaterale Regionale del Piemonte – O.B.R. Piemonte garantisce il rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali. 

Il trattamento di dati, eseguito in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e dei tempi di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità 
e riservatezza, viene svolto allo scopo di raggiungere le finalità istituzionali dell’O.B.R. Piemonte, nei 
termini di seguito descritti. 

Caratteristiche istituzionali di O.B.R. Piemonte 

L’O.B.R. Piemonte è l’Articolazione Territoriale di Fondimpresa, il Fondo paritetico 
interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell’art. 118 della legge 
n. 388/2000. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 150/2015, i Fondi interprofessionali fanno parte 
della “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, contribuendo a promuovere l’effettività 
dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale previsti dagli articoli n. 1, n. 4, n. 
35 e n. 37 della Costituzione. 

Fondimpresa, in quanto Fondo interprofessionale, opera in favore di tutte le aziende che ad essa 
decidano di versare il contributo dello 0,30%, istituito dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, 
finanziando in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati 
tra le parti sociali. 

Dal canto loro le aziende, scegliendo di aderire al Fondo, hanno la possibilità di accedere ai relativi 
canali di finanziamento per la formazione dei lavoratori, in sintonia con le proprie strategie. 

Trattamenti di dati personali effettuati 

L’O.B.R. Piemonte, in attuazione del Regolamento di Fondimpresa  e della Convenzione sottoscritta 
con il Fondo, ha compiti di promozione, verifica e monitoraggio della formazione continua di operai, 
impiegati e quadri delle imprese aderenti del territorio piemontese. 

O.B.R. Piemonte non organizza e gestisce direttamente corsi e percorsi di formazione, ma valuta, 
approva e ammette a finanziamento progetti e programmi di formazione, promossi dalle imprese, 
aderenti della regione Piemonte, per i propri lavoratori. 

La funzione promozionale riguarda entrambi gli strumenti di intervento attraverso i quali si esplica 
l’attività del Fondo, vale a dire: 



 il Conto Formazione, conto aziendale nel quale ogni singola azienda aderente accantona la 
maggior parte della quota versata e dal quale può attingere quanto necessario per realizzare, 
in qualsiasi periodo dell’anno, azioni formative condivise rivolte alle/ai proprie/i 
lavoratrici/lavoratori; 

 il Conto di Sistema, che è un conto collettivo alimentato con la quota dei versamenti non 
trasferita al Conto Formazione, è finalizzato principalmente a sostenere, mediante Avvisi 
pubblici, la formazione continua nelle piccole e medie imprese, favorendone l’aggregazione 
in Piani formativi di ambito interaziendale, territoriale o settoriale. 

Tale funzione viene svolta attraverso: 

 la VERIFICA, che consiste nell’Istruttoria formale e documentale dei progetti presentati a 
valere sul Conto Formazione;  

 l’INFORMAZIONE, che consiste nel supporto, assistenza e consulenza nella presentazione e 
gestione dei progetti, a valere sul Conto Formazione;  

 il MONITORAGGIO, che consiste nella rilevazione e valutazione dei risultati delle attività 
formative finanziate da Fondimpresa e realizzate nel territorio piemontese 

L’O.B.R. Piemonte svolge inoltre attività di gestione relativamente ai processi organizzativi, 
amministrativi e contabili della propria sede, in particolare per l’adempimento degli obblighi 
legali derivanti dall’applicazione del D.Lgs 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”). 

Il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di servizio sopra indicate viene effettuato 
manualmente e/o con il supporto di strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati forniti; i relativi supporti informatici verranno 
protetti mediante l’adozione di adeguate misure tecnico – organizzative ai sensi dell’art. 32 del 
GDPR. 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Organismo Bilaterale del Piemonte – O.B.R. Piemonte, 
con sede in Via Vincenzo Vela n. 23, 10128 Torino, tel. 011-4546314. 

A sua volta, O.B.R. Piemonte ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”), noto 
anche con l’acronimo inglese Data Protection Officer (“DPO”), disponibile all’indirizzo 
dpo@obrpiemonte.it per qualunque informazione inerente i trattamenti di dati personali effettuati 
dal Titolare, tra cui la richiesta dell’elenco dei responsabili che trattano dati per conto del titolare 
stesso. 

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l’erogazione di un 
servizio o il riscontro a una richiesta dell’interessato nel rispetto degli obblighi legali e per lo 
svolgimento di compiti di interesse pubblico ex art. 6, comma 1, lettere b), c) ed e) del Reg. (UE) 
679/2016, che non richiedono il consenso ai sensi della normativa applicabile. Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma la sua mancanza può comportare per O.B.R .Piemonte l’impossibilità di erogare 
i servizi richiesti. 
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Ulteriori finalità e base giuridica 

Al fine di sensibilizzare sulle iniziative di Fondimpresa le aziende aderenti e i soggetti proponenti 
qualificati, O.B.R. Piemonte può eseguire ulteriori trattamenti basati sul legittimo interesse del 
Titolare ex art. 6, comma 1, lettera f) del Reg. (UE) 679/2016. 

Infine, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ai fini dello svolgimento di attività informativa 
e promozionale nei confronti delle aziende non aderenti al Fondo e di operatori del settore, O.B.R. 
Piemonte opera sulla base del libero consenso degli interessati ex art. 6, comma 1, lettera a) del 
Reg. (UE) 679/2016. 

Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità suindicate, nel 
rispetto dei termini di legge. 

Ambito di comunicazione dei dati e trasferimento 

Tutte le informazioni saranno gestite da dipendenti e collaboratori di O.B.R. Piemonte, autorizzati 
in base ai rispettivi profili. 

Diritti degli interessati 

La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 
diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 
le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione 
dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, 
a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto 
a revocare il consenso prestato. 

Per l’esercizio dei diritti sopraindicati, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le 
categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, è possibile rivolgersi a O.B.R. Piemonte, con sede in Via Vincenzo Vela n. 
23, 10128 Torino, e, in particolare, al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una email 
all'indirizzo dpo@obrpiemonte.it 

Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse 
che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. 

Modifiche alla presente informativa 

O.B.R. Piemonte si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente 
informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. 
O.B.R. Piemonte darà informazione di tali variazioni tramite pubblicazione sul proprio sito web. 
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