INFORMATIVA per iL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OGGETTO: informativa ai sensi dell’ art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196,
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Desideriamo informarLa/Vi che i suoi dati personali, comunicatici durante il rapporto di lavoro in corso, sono e saranno
oggetto di trattamento da parte della nostra azienda.
Finalità del trattamento:
• Instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela.
• Adempimenti degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli eventuali organi di vigilanza e/o controllo;
in occasione di tali trattamenti potremmo venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce “sensibili” in
quanto idonei a rivelare, ad esempio:

•

uno stato di salute o abitudini sessuali;

•

l’adesione ad un sindacato;

•

l’adesione ad un partito o movimento politico;

•

convinzioni religiose o filosofiche;

le suddette finalità possono comportare la necessità/opportunità di trattare dati (anche “sensibili”).
Modalità del trattamento:
il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte
Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati da parte Sua/Vostra ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per l’adempimento degli
obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti;
Conseguenze al mancato conferimento dei dati:
•
In caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro comunicazione ai
suddetti soggetti può derivare:
•
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
•
l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
•
la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all’esecuzione del rapporto;
•
la possibile irrogazione di sanzioni;
Comunicazione dei dati:
I Suoi/Vostri dati, per assolvere agli obblighi di legge in materia di rapporto di lavoro e regolare adempimenti delle
prescrizioni in materia previdenziale ed assistenziale, saranno comunicati:
•
•

A consulenti, studi fiscali, studi legali che si occupano, per Nostro conto, di adempiere a quanto sopra citato.
a enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche;
(es. Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi,
Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ecc.);

•

a soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;

Diffusione dei dati:

•

non è intenzione dell’ azienda procedere alla diffusione dei Suoi\Vostri dati.

Ambito di comunicazione dei dati:
L’ ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale;
Ambito di diffusione dei dati:
Non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati;
Responsabile del trattamento:
I responsabili del trattamento sono:
Marco D’Orazio, impiegato;
Edam Srl, consulente del lavoro;
Diritti dell’ interessato:
l’ articolo 7 del Dlgs. 196/2003 le conferisce i seguenti specifici diritti:

•

conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;

•

essere informato sul titolare, sull’eventuale responsabile, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e, sui
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

•

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;

•

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

•

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

•

opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’ interessato è disponibile sul sito
www.garanteprivacy.it.
La/Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Suo/Vostro consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti
comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei
dati in nostro possesso.

Montano Lucino, lì 01/01/2004
Il responsabile del trattamento, Marco D’Orazio.

