Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Contitolari del trattamento
CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa
Sede Legale: Via Liberazione, 6 F/G- 40128 Bologna
P.IVA 04164640379

Punto di contatto per informazioni
CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa
è il punto di contatto unico:
email: privacy@cefal.it
Tel. 051/489611 – chiedere dell’interno 622

Società distaccante/appaltante

1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati personali,
quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.

Quali dati personali
trattiamo?

Dati anagrafici
Dati di contatto

Perché li trattiamo (finalità e base
giuridica)?

Il trattamento è fondato sulla
necessità di dare esecuzione al
rapporto di lavoro.

Cosa succede se non possiamo
trattare i dati?

Per quanto tempo li trattiamo?

Il mancato conferimento dei dati
personali comporta l’impossibilità
di rendere la
prestazione
lavorativa e ogni prestazione ad
essa accessoria.

I Vostri dati verranno trattati per tutta
la durata del rapporto di lavoro.
Casi in cui il trattamento può avere
una durata ulteriore rispetto al
rapporto contrattuale:
-

-

Immagini

Presso alcune strutture sono presenti
delle telecamere per garantire la
sicurezza e tutela del patrimonio
aziendale per legittimo interesse del
titolare del trattamento.
L’impianto di videosorveglianza è
regolato
secondo
le
misure
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Il trattamento è necessario per
legittimo interesse del titolare del
trattamento.

10 anni: saranno conservati
per dieci anni i dati personali
necessari per necessità di
prova e documentazione a fini
fiscali/tributari e contabili o
per altri adempimenti di legge;
Fino alla conclusione di
eventuali giudizi o strumenti
alternativi di soluzione delle
controversie o vertenze in caso
di conflitto con il lavoratore.

Le
immagini
vengono
automaticamente cancellate dopo 48
ore.

individuato dal protocollo d’intesa
con le rappresentanze sindacali
interne.

2.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella osservanza di tutte
le misure tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
I dati personali del lavoratore non saranno utilizzati per monitorare l’attività lavorativa ma unicamente per
garantire la sicurezza dei lavoratori e del patrimonio aziendale.
Il lavoratore ha accesso alla rete internet e al servizio di posta elettronica aziendale tramite dispositivi messi a
disposizione dal datore di lavoro. La navigazione internet non è oggetto di monitoraggio e l’amministratore di
sistema verifica solo eventuali eventi che possano impattare sulla sicurezza del sistema informatico o degli
interessati. In caso di malattia o irreperibilità del lavoratore, qualora un interesse legittimo del titolare del
trattamento rendesse necessario l’accesso all’account del lavoratore, lo stesso sarà avvisato tempestivamente per
chiedere di individuare il soggetto autorizzato all’accesso in sostituzione e per il tempo strettamente necessario a
perseguire l’interesse legittimo (ad es. ottenere un allegato a un messaggio email). Qualora il lavoratore sia
irreperibile e l'accesso ai suoi account aziendali sia necessario per perseguire un legittimo interesse dell'azienda,
l'accesso sarà eseguito con le cautele indicate nel regolamento interno sull'utilizzo dei dispositivi aziendali.
Dopo la cessazione del rapporto, il titolare del trattamento conserverà email e documenti contenuti nei suoi
account anche successivamente alla loro disabilitazione solo qualora tali documenti siano rilevanti per tutelare un
legittimo interesse dell'azienda.
Il trattamento dei dati personali è svolto all’interno dell’Unione Europea.

3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

➢ I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
➢ I Vostri dati sono trattati da consulenti e fornitori di servizi del titolare del trattamento. Tali soggetti trattano i dati
personali nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e sono tenuti al segreto
professionale.
➢ I dati personali conferiti sono conosciuti dall’Amministatore di sistema solo per esigenze di manutenzione e
controllo della sicurezza dei sistemi informatici.
4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I Vostri dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

2

a.

da/a pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;

b.

da/a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di
normativa secondaria o comunitaria.

c.

da/a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale
all’espletamento delle obbligazioni contrattuali in essere.

5.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016.
L’accesso ai propri dati personali

La rettifica dei dati personali
La cancellazione dei dati personali
La limitazione
riguardano

del

trattamento

che

lo

L’opposizione al trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali trattati con
modalità automatizzate, il diritto alla
portabilità dei dati.

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.
L’interessato può chiedere la rettifica dei propri dati
personali
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati
personali in quanto il trattamento è basato sul contratto.
L’interessato ha il diritto di ricevere o chiedere di trasferire
ad altro titolare i dati personali in un formato strutturato di
uso comune.

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto
del Titolare del trattamento: mail: privacy@cefal.it tel:051/489611 - interno 622
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9

Dichiaro di aver preso visione integrale della presente informativa sul trattamento dei dati personali
Nome_______________ Cognome_______________
Luogo_______________Data___________________
Firma
__
________________
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