Informativa per i Dipendenti.
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con
Lei in corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari qualificati come dati personali ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs.vo 30.6.2003 n. 196).
Ai sensi della predetta Legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, riguardanti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione,
il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, l’interconnessione, il blocco, la
cancellazione, la distruzione e la selezione dei dati stessi.
Relativamente al trattamento che verrà effettuato, La informiamo in particolare di quanto
segue:
a) il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: anagrafici, di domiciliazione, estremi
c/c bancario e gli altri dati personali, richiesti o acquisiti, finalizzati esclusivamente al
raggiungimento da parte della nostra Società degli scopi connessi all’esercizio della propria
attività e di quelle ad essa collegate;
b) il trattamento dei dati riguardanti la Vostra persona viene effettuato manualmente e tramite
mezzi informatici, osservando tutte le misure di sicurezza e riservatezza dei dati;
c) il conferimento ed il trattamento dei dati è necessario per le finalità inerenti
l’amministrazione e la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente della scrivente
società;
d) i dati trattati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Istituti Bancari, Studi di
Consulenti del Lavoro – Ragionieri e/o Dottori Commercialisti – Legali, a soggetti esterni che
svolgono specifici incarichi per conto di questa Società per gli adempimenti societari, contabili,
fiscali, a società collegate, ad eventuali soggetti incaricati alla revisione del bilancio, a studi
medici in conformità con gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle pubbliche
autorità ed alle amministrazioni per gli adempimenti di Legge, ad Enti od Istituti pr eposti alla
gestione delle problematiche connesse al rapporto di lavoro;
e) il consenso alla raccolta, trattamento, comunicazione e/o diffusione dei dati conferiti
secondo le modalità, per gli scopi ed ai soggetti precedentemente indicati, è obbligatorio. In
caso di rifiuto o di comunicazione incompleta od inesatta non Le potranno essere garantite la
correttezza dell’elaborazione delle retribuzioni, degli oneri fiscali e contributivi, e, comunque,
la corretta gestione del rapporto di lavoro;
f) tra le informazioni personali da Lei fornite per le finalità sopra descritte, e che formeranno
oggetto di trattamento, possono esservi anche dati definiti “sensibili”, ovvero i dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge),
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche e l’adesione a partiti, sindacati (assunzione di
cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale) , associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale(assenze per malattia, maternità, infortunio o
l'avviamento obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da
personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente
nell’espletamento dei compiti previsti dalla Legge 81/2008 e dalle altre disposizioni in materia
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici
preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso
medico quale autonomo titolare del trattamento, per il quale la società chiede espresso
consenso. I soli giudizi sull’inidoneità verranno comunicati dal medico allo stesso datore di
lavoro;

g) i dati da Lei forniti potranno riguardare anche i Suoi familiari, nel qual caso il Suo consenso
sarà automaticamente esteso anche a questi ultimi;
h) il Titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Corte Giara S.r.l..
i) Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche
dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti
connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso;
l) Il Responsabile pro tempore del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Marilisa

Allegrini che ai fini della predetta normativa elegge il proprio domicilio presso la sede
del Titolare del Trattamento ;
m) La informiamo che, in relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del DLGS 196/2003, che si allega alla presente informativa, nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; .
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti
categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono
state date specifiche istruzioni scritte:
- dipendenti dell’area Risorse Umane;
- Studio esterno consulenza paghe;
- il medico competente Titolare Autonomo del Trattamento.
DLGS 196/2003 DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 (Diritto di accesso ai dati p ersonali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) deg li estremi identificativi del ti tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante des ignato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen te
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

