Lettera Informativa

S.Bernardo d’Ivrea
Data 18/04/2012
Oggetto: Lettera Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03
In qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, ai sensi
Del Codice in materia di dati personali e del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, informiamo :

Dipendenti/Collaboratori
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Nell’ottemperanza di detta normativa, il trattamento dei dati effettuato dalla scrivente impresa sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi
diritti.
Nella Sua qualità di interessato, cioè di soggetto alla quale si riferiscono i dati personali
oggetto della presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, desideriamo metterLa
al corrente di quanto segue.
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali relativi alla Sua persona ed alla Sua
famiglia, siano essi comuni e/o sensibili, siano essi stati richiesti o acquisiti da Lei o presso terzi,
preventivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero nel corso e dopo la cessazione
dello stesso, ha la finalità di provvedere:
A) Per quanto riguarda i dati comuni:
- alla corresponsione della retribuzione (gestione anagrafica dei dipendenti, tenuta della
contabilità, elaborazione ed erogazione a mezzo di istituti bancari delle retribuzioni, eventuali
versamenti a terzi del quinto dello stipendio, ecc.);
- all’espletamento degli adempimenti contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi (ad
es. I.N.P.S., I.N.A.I.L., assicurazioni private ecc.);
- alle comunicazioni all’Amministrazione tributaria o ad altri enti (ad es. A.S.L. o altri organi di
vigilanza);
- ai connessi ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dai contratti di lavoro.

B) Per quanto riguarda i dati sensibili (per tali intendendosi quelli idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, a sindacati ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico
politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale):
- alla gestione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, quali quelli relativi alla tutela
dell’idoneità fisica ed alla verifica dell’idoneità al lavoro o a determinate mansioni, alla gestione
dei dati relativi ad accertamenti sanitari preventivi e periodici, nonché all’esposizione a fattori di
rischio;
- alla gestione dei dati relativi a malattie, infortuni, maternità, puerperio, ecc;
- alla gestione dei dati relativi all’appartenenza a categorie protette;
- agli adempimenti relativi all’appartenenza a partiti politici o ad organismi di rappresentanza
sindacale, compresi i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali o alle trattenute per il
versamento delle quote sindacali.
2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti, in ogni fase del
trattamento, con particolare riguardo alla conservazione, all’eventuale blocco, alla cancellazione ed
alla distruzione dei dati. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto,
classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.
3. Per il trattamento, la comunicazione e diffusione dei dati sensibili è stata concessa dal Garante,
in via generale, la prevista autorizzazione.
4. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura in parte facoltativa
ed in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà
comportare per quest’impresa l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge o di contratto
previsti al punto 1 della presente informativa e, conseguentemente, di dare esecuzione al rapporto.

5. I dati relativi al trattamento in questione, o alcuni di essi, potranno essere comunicati alle
seguenti persone od enti:
- collaboratori autonomi dell’impresa, consulenti del lavoro, nonché professionisti (per es.
avvocati o commercialisti);
- altri uffici di questa impresa o di altre imprese, anche straniere, con la stessa collegate, ovvero
con le quali vengano intrattenute relazioni;
- alle pubbliche amministrazioni, per gli adempimenti obbligatori previsti da leggi, regolamenti o
normative comunitarie (ad es. I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Uffici del Lavoro, Uffici fiscali);
- agli istituti bancari, per la gestione di servizi di pagamenti ed incassi;
- alle organizzazioni appartenenti al sistema Confindustria e/o alle associazioni sindacali, per
finalità connesse all’applicazione di contratti collettivi di lavoro ovvero per la gestione di
trattative o controversie sindacali.
6. In considerazione dell’esistenza di collegamenti dei dati personali con mezzi telematici,
informatici o di corrispondenza, agli stessi potranno essere resi disponibili all’estero, anche al di
fuori dei Paesi appartenenti alla U.E.

7. All’interessato del trattamento in parola è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003, di cui si riporta in allegato il testo integrale.
Per ulteriori informazioni inviare e-mail a :

privacy@icasmuselet.it

S.Bernardo d’Ivrea , 18/04/2012
Il Titolare del trattamento _______

Getto Piero

Responsabili della sicurezza del trattamento _______

Marangone Roberto

Allegato art. 7, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24
dicembre 2003, n. 354.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali 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) 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.
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 manifestamente 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, ancorchè 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.

