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INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) DIPENDENTI_02
Spettabile Dipendente (di seguito denominato interessato)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali") Michele
Caroli Srl con sede in SS 96 Km 116 - 70026 Modugno (Ba) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Zito
Rosanna in qualità di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito di quanto indicato dalla vigente
“Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nell’ambito del rapporto di lavoro”, la informa che:
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere:
I dati personali comuni e sensibili (art. 4, comma 1, lett. D del citato codice) in suo possesso riguardanti la sua persona e quelli
eventuali dei suoi familiari, raccolti direttamente presso di lei, ovvero presso terzi, inerenti il suo rapporto di lavoro con la
scrivente, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
1.1. La gestione del suo rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti: per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici
obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi
anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell'applicazione
della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della
popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per adempiere
agli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro;
1.2. Anche fuori dei casi di cui al punto 1.1, in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della
contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
1.3. Per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica sua o di un terzo;
1.4. Per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti
collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
1.5. Per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti
in materia;
1.6. Per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla
responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati
a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
1.7. Per garantire le pari opportunità;
1.8. Per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai
datori di lavoro.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio, e l’eventuale suo rifiuto di conferirli comporterà per
Michele Caroli Srl l’oggettiva impossibilità di instaurare e gestire regolarmente il suo rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati
personali comuni necessari a tali finalità non richiede il suo consenso (articolo 24 del d. Lgs. N. 196/2003). Anche il trattamento
dei dati personali definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. N. 196/2003 necessari a tali finalità non
richiede il suo consenso scritto (articolo 26, comma 4, lettera d del d. Lgs. N. 196/2003).
2. Modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati avverrà con e/o senza l’ausilio di strumenti e/o procedure informatiche
e/o telematiche, con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti e dall’”allegato b” del d. Lgs. 196/2003,
relativi alle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali”.
I dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per
le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali oggetto di trattamento sono protetti, custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, mediante l'adozione di misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali.
Il trattamento potrà consistere in ogni operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione e la distruzione dei dati stessi.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione sono eseguite soltanto se indispensabili allo svolgimento degli
obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità specificate e nel rispetto delle disposizioni
rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I dati personali non saranno diffusi.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi:
3.1. I dati personali comuni e sensibili in possesso della nostra azienda, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sudette
(finalità di cui al punto 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,) senza che sia necessario il suo consenso (articolo 26, comma 4,
lettera d del d. Lgs. N. 196/2003), potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che per legge ne hanno titolo:
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soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche
aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed
organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, aziende di consulenza, aziende di servizi
di elaborazione dati, aziende di certificazioni del bilancio, studi legali e di consulenza, pubbliche autorità o amministrazioni per
gli adempienti di legge, nonché altri fornitori, familiari dell'interessato, etc.
In particolare potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- istituti previdenziali ed amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale,
assicurativo e fiscale.
- istituti bancari, al fine del pagamento della retribuzione e di ogni indennità e rimborsi
- medico competente designato dal datore di lavoro per effetto dell’art. 16 del dlgs 626/1994 ovvero soggetti o istituzioni
specializzate esterne, al fine della valutazione dell’idoneità sanitaria alle mansioni attribuite
- consulente del lavoro da noi incaricato affinché provveda alla gestione del rapporto di lavoro del nostro personale in tutti i suoi
aspetti, in particolare alla gestione del servizio di paghe e contributi nonché agli adempimenti derivanti da leggi, contratti,
regolamenti, comprese le relative comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, agli enti di previdenza ed assistenza sociale e
all’amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
- soggetto da lei indicato per il pagamento della retribuzione spettante
- consulente legale aziendale, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi o connessi alla sua
posizione contrattuale
- inps (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, l. 335/1995; l. 152/1968);
- inail, autorità di p.s., sportello unico per l’immigrazione (dpr n. 334/2004) e/o altre autorità previste dalla legge (per denuncia
infortunio, dpr 1124/1965);
- strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 ccnl del 06/07/1995, ccnl di comparto);
-soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale
(le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad
es. disabili);
- autorità giudiziaria (c.p. e c.p.p.);
- organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi
sindacali;
In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi o saranno designati come responsabili o incaricati del
trattamento interni e/o esterni. I responsabili e/o gli incaricati eventualmente designati sono vincolati contrattualmente al
rispetto delle “misure minime” per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti ( complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell’articolo 31 e per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti
ai fini della loro custodia e accessibilità). Riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione
delle misure minime di sicurezza , al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Gli incaricati, che opereranno sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite e
limitatamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, saranno le persone fisiche appartenenti alle seguenti
categorie: lavoratori dipendenti della Michele Caroli Srl o presso di essa distaccati; lavoratori interinali; stagisti; consulenti;
dipendenti delle aziende esterne nominate responsabili.
3.2. L’elenco dettagliato dei soggetti interni ed esterni e/o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati e/o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati può essere consultato presso i locali
aperti al pubblico della Michele Caroli Srl con sede in SS 96 Km 116 - 70026 Modugno (Ba).
I dati personali non saranno diffusi.
4. Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento dei dati personali, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza è Michele Caroli Srl con sede in SS 96 Km 116 - 70026 Modugno (Ba) nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore Zito Rosanna. Il Responsabile del trattamento medesimo è Zito Rosanna,
cui vi potrete rivolgere per ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei vostri dati personali.
4.1. L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili, interni ed esterni può essere consultato presso i locali aperti al pubblico
della Michele Caroli Srl con sede in SS 96 Km 116 - 70026 Modugno (Ba).
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati che LA riguardano, LEI potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i SUOI diritti
ai sensi dell'articolo 7 del Codice sopra citato, diritti che, per comodità, LE riepiloghiamo di seguito:
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.
I diritti suddetti, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo incaricato, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9
del D.Lgs. 196/2003
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DATA

30/12/2004

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ZITO ROSANNA

L’interessato di seguito elencato dichiarando di aver ricevuto la suddetta lettera informativa “DIPENDENTI_02” (art. 13 del
D.Lgs. 196/2003) e di essere a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle
modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, presta il proprio
libero e informato consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate ivi compreso il trattamento dei
dati rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4 del citato decreto legislativo.

Data 10/10/2005 l’interessato del trattamento

firma ___________________________
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