 
 
 
 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003 

Interessato:

Indirizzo:


Titolare del Trattamento:

Indirizzo:


Incaricato alla tenuta di Libri e Registri :

Indirizzo:

Responsabile del trattamento:


Desideriamo  informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

1.	Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all’amministrazione del personale dipendente e all’elaborazione delle retribuzioni.

2.	Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall’art.4 c.1 lett. d) e art. 26  del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:            
lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di  malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l’adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l’adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l’origine  razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l’applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato “sensibile” dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

3.	Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza:  raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

4.	Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa .

5.	Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

6.	Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

7.	Diritti: Estratto in allegato  della presente degli artt.  7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall’art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.



Data : …………….…							Per ricevuta di copia della presente

……………………………………….


DA CONSEGNARE ALL’INTERESSATO



Decreto Legislativo n.196/2003, 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, ancorché 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.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.	I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.






















CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Art. 23 D.Lgs. 196/2003
              


Spett.le 
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..





Il sottoscritto	: ………………………………………………….
residente a	: …………………………………….  Indirizzo : ………………………………………. 
Codice Fiscale  : …………………………………….

Dopo essere stato informato ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003
Dopo aver letto e compreso gli articoli 7 e 26 D.Lgs.196/2003

esprime liberamente il proprio consenso

alla raccolta, all’elaborazione e alla comunicazione dei dati personali “sensibili” e “non sensibili” 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 D.Lgs.196/2003 e di essere stato informato dei propri diritti ai sensi degli art. 7 e 26 del D.Lgs.196/2003.
Dichiara di essere consapevole del fatto che i propri dati verranno custoditi nella banca dati del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro incaricato dall’azienda.
Dichiara di essere consapevole che tali dati verranno portati a conoscenza unicamente del personale addetto all’amministrazione sia interno all’azienda, sia presso il Consulente del Lavoro; tale personale è tenuto al segreto d’ufficio.
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 norme comunitarie.
Per quanto riguarda i “dati sensibili” di cui al punto 2 dell’informativa consegnata ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003, 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.


Data :   ……………………….
Firma

……….…………………….




