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INFORMATIVA DIPENDENTI
INFORMATIVA LAVORATORI DIPENDENTI
La scrivente Società PROVINCIA SICULA DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI –
P.O. S. MARIA DELLA PIETA’ comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro in
corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari (1) qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o

telematici:
-

per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;
per l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di
lavoro.

BASE GIURIDICA

2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura
retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro (2).
CATEGORIE DI DESTINATARI

3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero
finalità sopra specificate a:
-

(3)

esclusivamente per le

Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali);
Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Società di assicurazioni;
Istituti di credito;
Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;
Fondi integrativi;
Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
-

dipendenti dell’ufficio del personale;
titolari e dipendenti della società di elaborazione delle paghe, in qualità di incaricati o responsabili
esterni (se nominati);
professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto
della nostra azienda;
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4) In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce

“particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio)
idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite
mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione
sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od
aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
c) (eventuali altri trattamenti su dati sensibili, sempre strettamente pertinenti all'esecuzione del rapporto
di lavoro).
I dati di natura particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento
dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di
lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale autonomo titolare/responsabile del trattamento, per il quale
durante le visite mediche il dipendente firma espresso consenso (4).
STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

FORNITURA DI PRESTAZIONE MEDICO E ASSISTENZIALI

Archivio informatico
Interna
SEDE LEGALE ED OPERATIVA

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al
trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 E NORMATIVA NAZIONALE
IN VIGORE, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

5) Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso (5).

6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è PROVINCIA SICULA DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – P.O. S. MARIA DELLA PIETA’

7) Responsabile del trattamento dei suoi dati è Padre Rosario Mauriello
Data

09/05/2019

