INFORMATIVA PRIVACY DEL COMMITTENTE PER I COLLABORATORI
COOPERATIVA STELLA.

Gentile Sig.ra / Egregio Sig.,
___________________________

Dlgs 196/2003, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elementi del trattamento,
richiesta dalle autorizzazioni generali.
Per quanto attiene alla scrivente Impresa vi si adempie informando Lei ed i Suoi familiari o
conviventi (per i quali potremmo trattare dei dati solo su Sua richiesta) che:
le finalità del trattamento riguardano:
 l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (ad es.: calcolo e
pagamento di compenso; applicazione della legislazione previdenziale, assistenziale e
tributaria);
 la gestione del rapporto di collaborazione (ad es.: valutazione e monitoraggio delle
attività);
 la gestione dell’eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti contrattuali, diffide,
transazioni, arbitrati; controversie giudiziarie);
 i servizi di controllo interno (ad es.: della sicurezza, dell’integrità del patrimonio);
Il trattamento può in alcuni casi riguardare dati cosiddetti sensibili, in quanto idonei a
rivelare lo stato di salute (ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni
previdenziali ed assicurative). Si precisa che per poter trattare questi dati occorre il Suo
consenso.

le modalità del trattamento prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici,
telematici, in modo da garantirLe la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della
Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318;
i dati possono essere raccolti direttamente da Lei (art. 10, primo comma) o acquisiti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 12, primo comma,
lettera c);
la natura del conferimento dei dati personali può essere obbligatoria, qualora leggi,
regolamenti o normative comunitarie lo stabiliscano;
la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere è l’impossibilità da parte nostra di
adempiere agli obblighi contrattuali;

la diffusione e la comunicazione dei dati
i dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le
sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:











enti ed amministrazioni pubbliche;
enti previdenziali ed assistenziali;
banche ed istituti di credito;
imprese d’assicurazione;
società organizzanti seminari, corsi formativi;
professionisti esterni, società e/o associazioni che ci forniscono servizio e/o
consulenze (ad es.: calcolo ed elaborazione prospetto compenso);
fondi pensione sia aperti che chiusi;
autorità giudiziaria;
altri soggetti previsti dagli artt. 10 e 13 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e/o integrazioni (ad es.: organizzazioni non governative,
fondazioni, etc.);
società di erogazione di servizi (ad es.: di mensa, di noleggio di autovetture, etc.);

i diritti dell’interessato
sono quelli previsti della Legge ed in particolare Lei potrà: conoscere, in ogni momento,
quali sono i dati acquisiti e come essi vengono utilizzati; farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento;
il titolare del trattamento
è la società _________________________ , corrente in ___________________ , via
______________________ , in persona il titolare pro tempore Signor _______________ ,
ivi elettivamente domiciliato;

__________________________
(Luogo e data)

________________________________
(Timbro e firma )

CONSENSO
Spettabile
COOPERATIVA STELLA

Io sottoscritta/o___________________________________________,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi della
Dlgs 196/2003, dichiaro di avere attentamente letta l’informativa che precede e di prestare
il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate
nell’informativa
_________________, li __/__/____
__________________________
(Firma leggibile)
ed inoltre di :
 dare il consenso
 negare il consenso
al trattamento dei dati cosiddetti sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, (ad
es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative).
_________________, li __/__/____
__________________________
(Firma leggibile)

