Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali dei dipendenti

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi denominato “Regolamento”) La informiamo
che i dati personali e i dati particolari da Lei forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e della
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali. Le forniamo, in merito, le seguenti
informazioni.
Titolare del trattamento
Il titolare dei suoi dati personali è F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. con sede in Prato (Po) via
Galcianese, 20/l p.iva e codice fiscale 01698270970, posta elettronica info@filprato.it,
segreteria@pec.filprato.it nella persona del rappresentante pro-tempore.

Natura dei dati trattati
Per le finalità descritte nella presente informativa il titolare tratta:
Dati personali comuni quali ad es. dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono tec.),
dati finanziari e patrimoniali.
Categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli idonei a rivelare lo stato di salute (assenze
per malattia, maternità, infortunio sul lavoro, idoneità a determinate mansioni), l’adesione ad un
sindacato (a seguito richieste di trattenute di quote associative a sindacato), le convinzioni religiose
(richiesta di riconoscere festività religiose).
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per le seguenti finalità:
 Costituire e gestire il rapporto di lavoro
 assolvere gli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal contratto collettivo e quelli
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed
assistenza, sia obbligatorie che integrative
 assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il consenso al trattamento non è richiesto, il rifiuto del consenso al trattamento comporta l’impossibilità
di instaurare e gestire il rapporto lavorativo.
La base giuridica del trattamento per i dati personali è costituita dall’esecuzione del contratto o di misure
precontrattuali (art. 6 lett. b) del Regolamento) e dall’adempimento degli obblighi legali ai quali è
soggetto il Titolare (art. 6 lett. c) del Regolamento).
La base giuridica del trattamento dei dati particolari è data dalle disposizioni dell’art. 9 lett. b), e) del
Regolamento.
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Destinatari dei dati personali e comunicazione dei dati
I dati forniti saranno trattati unicamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente
formate oltre che attraverso responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto, con
l’impegno all’osservanza delle disposizioni del Regolamento. Su richiesta, il titolare mette a Sua
disposizione l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento con i dati identificativi.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 soggetti pubblici e privati a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni

di legge o di ordini delle autorità.
 soggetti a cui i suoi dati personali saranno comunicati con l’esclusivo fine della gestione del rapporto di

lavoro ad es. società e Istituti del settore bancario, creditizio, assicurativo, finanziario non bancario,
consulenti e liberi professionisti iscritti negli appositi albi di categoria.
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello spazio economico europeo.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante in materia di protezione
dati personali (datato 27 novembre 2008), si comunica all'interessato che i suoi dati personali potrebbero
essere oggetto di trattamento in via incidentale/residuale da parte degli amministratori di sistema
individuati nell'ambito dell'organizzazione del titolare, secondo le caratteristiche della società e in
relazione ai diversi sistemi informativi cui questi sono preposti.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Conservazione dei dati personali
I suoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. È fatto salvo in ogni
caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 c.
c.
I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20
del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al titolare al seguente indirizzo Via Galcianese, 20/l Prato (Po) e al
DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo l.mancini@filprato.it; amministrazione@pec.filprato.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai
sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.
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