INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679
Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa
sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di interessato.
1. Interessato
L’interessato: Sig./ra ________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________
2. Titolare e Responsabile del Trattamento, Responsabile della protezione dei Dati (DPO)
L’AZIENDA ____________________________________________________ Titolare del trattamento
Indirizzo: __________________________________________________________________
Incaricato alla tenuta di Libri e Registri: __________________________________________________
Responsabile del trattamento: _________________________________________________________
Responsabile della protezione dei dati: __________________________________________________
Al Titolare del trattamento si affiancheranno le seguenti società che agiranno come contitolari del trattamento:
•

ConfCommercio Imprese per l’Italia di Cuneo, con sede legale in Cuneo, via Avogadro 32,

•

UNIONE PROVINCIALE, con sede legale in Cuneo, via Avogadro 32,

•

ASCOMFORMA Agenzia Formativa Confcommercio Cuneo con sede legale in Cuneo, via Avogadro 32

I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del Regolamento,
con il quale si sono impegnati a:


determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali;



determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirLe un tempestivo
riscontro qualora desiderasse esercitare i Suoi diritti



definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le
informazioni previste dal Regolamento.

Il Titolare e i Contitolari hanno nominato un Responsabile della Protezione dei Dati a cui può rivolgersi per tutte le
questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti.
3. Quali dati personali trattiamo
3.1. Dati personali comuni
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati

anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), titoli di studio, competenze,
certificati, conoscenza di lingue straniere, e dati finanziari e patrimoniali (compenso, IBAN).
3.2. Categorie particolari di dati personali
Il Titolare potrebbe altresì trattare categorie particolari di dati personali, come dati idonei a rivelare l’adesione a
sindacati (assunzione di cariche, richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), l’adesione a partiti
politici, convinzioni religiose (qualora Lei dovesse richiedere di aderire ad alcune festività religiose), nonché lo stato di
salute (assenze per malattia, maternità, infortunio sul lavoro, inidoneità a determinate mansioni).
In ogni caso, i dati relativi al Suo stato di salute saranno trattati esclusivamente dal medico competente
all’espletamento dei compiti previsti.
3.3. Dati personali di Suoi familiari
Per la gestione del rapporto di lavoro il Titolare tratterà altresì dati personali di Suoi familiari al fine di rispettare la
normativa vigente in materia di lavoro (ad esempio, per l’assegno al nucleo familiare e le detrazioni fiscali).
In tal senso, Lei si impegna ad informare i Suoi familiari di tali trattamenti, anche fornendo loro la presente
Informativa.
3.4. Origine dei dati personali
I dati personali trattati saranno conferiti al Titolare direttamente da Lei tramite la comunicazione del CV, in fase di
assunzione e durante la successiva relazione lavorativa.
4. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per la gestione del rapporto di lavoro esistente tra Lei e il Titolare, nonché per i connessi
adempimenti normativi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari che il Titolare è tenuto ad osservare.
In particolare, per perseguire tali finalità, il Titolare tratterà i Suoi dati personali per elaborare e accreditarle lo
stipendio, valutare la Sua prestazione lavorativa, gestire presenze, assenze, trasferte, effettuare corsi di formazione,
valutare la sua crescita professionale ed intraprendere eventuali azioni disciplinari.
I trattamenti dei dati personali Suoi e dei Suoi familiari sono effettuati sulle base delle seguenti condizioni di liceità del
trattamento:
• per i trattamenti riguardanti la gestione del Suo contratto di lavoro: necessità di esecuzione del contratto,
nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR;
• per l’adempimento degli obblighi normativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro: necessità di
adempiere un obbligo legale, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR;
• per il trattamento di categorie particolari di dati personali:
◦ necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nel rispetto
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), GDPR;
◦ necessità per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e
servizi sanitari o sociali, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), GDPR.
5. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali
Il conferimento dei dati personali indicati è un requisito necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto di
lavoro e l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare di concludere o
eseguire il contratto.
6. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
I dati personali Suoi e dei Suoi familiari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto di lavoro e per

l’adempimento dei connessi obblighi normativi.
Successivamente, i dati personali saranno esclusivamente conservati, con modalità idonee a garantirne la riservatezza,
per 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dal
codice civile italiano.
7. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
8. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...);
• Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
• Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• Società di assicurazioni e Istituti di credito;
• Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;
• Fondi integrativi;
• Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda.
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 4, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai
dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate
al trattamento dei dati personali.
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’ufficio del personale;
• Consulenti del Lavoro e/o Società specializzate nella elaborazione dei cedolini paga, loro dipendenti e
collaboratori, in qualità di incaricati o responsabili esterni;
• Professionisti o Società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della
nostra azienda
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti
titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare
nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto
contattando il Titolare ai riferimenti indicati nel precedente punto 2.
9. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni
previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia
degli stessi;
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal Regolamento Europeo
679/2016;
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il
diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia
effettuato con mezzi automatizzati.
Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora
ciò sia tecnicamente fattibile;
• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati
personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la
profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
• revocare il consenso precedentemente prestato;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM).
•

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra descritti. Il
Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua
richiesta.
Data: ___________________

Per ricevuta di copia della presente
________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Artt. 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679
Spett.le
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
CF.: ___________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________
Dopo essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Dopo aver letto e compreso gli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679
esprime liberamente il proprio consenso
nega il proprio consenso
Alla raccolta, all’elaborazione e alla comunicazione dei dati personali comuni e alle categorie particolari di dati
personali dal sottoscritto medesimo forniti.
Tale consenso si riferisce a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle pratiche relative all’amministrazione
del personale dipendente in genere.
Dichiara di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere stato
informato dei propri diritti ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Dichiara di essere consapevole del fatto che i propri dati verranno custoditi nella banca dati del datore di lavoro e/o
del professionista/associazione di categoria incaricato dall’azienda.
Dichiara di essere consapevole che tali dati verranno portati a conoscenza, inoltre, del personale degli enti
previdenziali e fiscali previsti dalle apposite leggi, regolamenti e nomine comunitarie.
Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali di cui al punto 3 dell’informativa consegnata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara di essere stato informato che gli stessi saranno usati unicamente
per darne comunicazione agli enti e organismi in quanto indicati dal dichiarante e/o previsti dalle apposite leggi,
regolamenti e norme comunitarie vigenti.
________________, lì _________________
______________________________________

