“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa e acquisizione del consenso al trattamento dei dati per i dipendenti ed i collaboratori
ai sensi degli artt.13 e 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Egr Sig./Gent.le Sig.ra
Lo scrivente Istituto Sacro Cuore, sito in Modena, Viale Storchi n.249, unità locale della Casa Generalizia della Pia Società
Torinese di San Giuseppe, titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, La informa che i Suoi dati personali e quelli dei Suoi familiari, forniti, ovvero acquisiti nell’ambito del
rapporto intercorrente con lo scrivente, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta.
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati è finalizzato all'assolvimento di tutti gli obblighi di legge, di contratti collettivi e di regolamenti in
materia di lavoro, nonché del contratto individuale stipulato, ovvero:
• elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro compenso in denaro o in natura;
• adempimento nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, anche a carattere integrativo;
• adempimenti fiscali e comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria;
• adempimenti relativi al D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
• annotazioni su documenti e registri previsti dalla normativa sul lavoro, sugli infortuni professionali, dalla normativa fiscale
e civilistica.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili”, cioè idonei a rivelare lo stato di
salute (certificazioni per malattie, infortuni, maternità e puerperio, certificati rilasciati a seguito di visite disposte ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), i congedi per motivi familiari (congedi matrimoniali, decesso, grave infermità), l’adesione a sindacati
(richiesta di effettuazione di trattenute sindacali o di permessi per l’espletamento di incarichi sindacali), le convinzioni
religiose e filosofiche (richiesta di effettuazione di festività religiose), l’adesione a partiti politici (richiesta di permessi o
aspettative per l’espletamento di cariche pubbliche elettive).
Le finalità di cui sopra possono comportare l’acquisizione ed il trattamento di dati “sensibili” relativi a Suoi familiari o
conviventi.
Inoltre, potranno essere oggetto di trattamento dati definiti “giudiziari”, cioè idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3,
comma 1, lett. da a) ad o) e da r) a u) del D.P.R. n.313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt.60
e 61 c.p.p..
Inoltre, si potrà verificare il trattamento di Suoi dati identificativi, cioè idonei a permettere l’identificazione personale, tramite
fotografie o immagini, acquisite per l’espletamento di obblighi di legge o per esigenze dell’azienda in materia di sicurezza.
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici, nonché su supporto cartaceo, ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico (Allegato B del T.U.
sulla Privacy).
Tali dati verranno trattati per tutta la durata della gestione del rapporto di lavoro e, comunque, conservati nel rispetto dei
termini di prescrizione previsto dalle normative in vigore.
Ambito di comunicazione e diffusione:
I dati saranno comunicati allo Studio della D.ssa Marina Ferretti, con sede in Genova, Via G.T. Invrea n.20/19 ed allo Studio
del Rag. Enrico Bazzani, con sede in Modena, Via Paradisi n.13, rispettivamente individuati quali soggetti incaricati
all’amministrazione e gestione del personale ed alla consulenza in materia di lavoro.
I dati saranno comunicati all’Amministrazione Finanziaria, agli istituti previdenziali ed assistenziali, all’Autorità di Pubblica
Sicurezza, ad altri Enti o soggetti individuati dalla legge, dal contratto collettivo e dagli accordi sindacali in relazione agli
obblighi in materia di lavoro, a professionisti e consulenti in materia giurislavoristica, ad Istituti Assicurativi, ad Istituti di
Credito e ad Associazioni Sindacali.
Solo a seguito di un espresso consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati a istituti/società per l’erogazione di crediti al
consumo o a società/enti che effettuano ricerca e selezione del personale, relativamente al rapporto di lavoro intrattenuto
(referenze).
I dati non saranno comunicati a terzi per servizi di marketing, iniziative commerciali, vendite dirette, ecc..
I suddetti dati non saranno comunque oggetto di diffusione sia nell’ambito del territorio nazionale, sia nell’ambito U.E..
Natura del conferimento:
Il conferimento dei dati necessari per l’assolvimento degli adempimenti legali e contrattuali in materia di lavoro ha natura
obbligatoria.
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, delle informazioni in esame ha come conseguenza la mancata
esecuzione del trattamento e, dunque, la mancata instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro o collaborazione.
Il conferimento dei dati relativi all’erogazione di crediti al consumo e ad informazioni relative al rapporto di lavoro (referenze)
non ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporterà esclusivamente l’impossibilità di fornire tali informazioni ai
soggetti richiedenti.
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Diritti dell’interessato/a:
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, a:
1.
2.

3.

4.

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.
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) degli estremi identificativi del titolare, 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 designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
opporsi, in tutto o in parte:
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi;
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.

Per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del T.U. sulla Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta,
indirizzata allo scrivente titolare.
Il titolare del trattamento
Istituto Sacro Cuore

Data, _____________________

CONSENSO
Il/La Sottoscritto/a
in relazione all'informativa ricevuta con riferimento alle disposizioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003

- per il trattamento dei dati personali:

ESPRIME IL CONSENSO

- per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

ESPRIME IL CONSENSO

- per la comunicazione dei propri dati ai fini del credito al consumo o referenze:
ESPRIME IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 (diritti
dell’interessato: diritto di accesso ai dati personali, esercizio dei diritti, modalità di esercizio, riscontro all’interessato).

_____________________________
(firma dell’interessato/a)
Data, ____________________
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