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Roma, 28/06/2013

INFORMATIVA PER I DIPENDENTI
(ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L’ Istituto Edmondo De Amicis “Titolare” del trattamento” è tenuta a fornirLe, ai
sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito Codice), una precisa Informativa che Le permette di
conoscere i dati personali in Nostro possesso o che dovranno o potranno essere
raccolti nell’ambito dell’esercizio del rapporto di lavoro tra Noi instaurato.
1. Finalità del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati per il perseguimento
degli obblighi di legge, della normativa comunitaria e del CCNL, per le finalità di
seguito riportate:
 ai fini dell’adempimento degli obblighi legali del datore di lavoro connessi al
rapporto di lavoro stesso (in materia fiscale, di previdenza e assistenza, di igiene
e sicurezza del lavoro, di tutela della salute nonché di sicurezza sociale ecc);
 ai fini dell’esecuzione economica, normativa ed amministrativa del contratto di
lavoro tra noi in atto (dati anagrafici, retributivi, giustificativi e assenze).
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali Il titolare del Trattamento può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (art. 4, comma 1, lett. d), quali:
 l’origine razziale o etnica, eventualmente rilevabile dai dati anagrafici;
 le convinzioni religiose, qualora Lei abbia chiesto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di fruire di festività religiose diverse da quelle cattoliche;
 l’adesione ad organizzazioni sindacali, nell’eventualità che Lei abbia delegato
l’Istituto I.P.S.S.S. “Edmondo de Amicis” a versare contributi associativi mediante trattenute sulle Sue competenze ovvero che Lei sia stato candidato, nominato o eletto in organismi rappresentativi collettivi;
 l’adesione a partiti politici, nel caso di Sua elezione a cariche pubbliche o partecipazione alla composizione di seggi elettorali come rappresentante di lista;
 le opinioni filosofiche, in relazione all’assolvimento di obbligo di leva quale obiettore di coscienza;
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quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quali certificazioni mediche, giustificativi delle assenze e dei permessi per visite mediche, quelle di idoneità a determinate mansioni, per quelle conseguenti alla applicazione del D.Lgs. 626/94, quelle di maternità e di assenze post partum, quelle di infortunio, quelle di assicurazioni per rischi professionali;
 quelli sanitari affidati al medico competente comunque tenuto al vincolo del
segreto professionale ed in genere utili a favorire la compatibilità tra situazioni
di salute individuali e impegni lavorativi, nonché quelli di rilevanza per ogni iniziativa contrattuale ed extracontrattuale di sostegno ed esigenze nascenti dallo stato di salute dei dipendenti.
Sono inoltre presenti eventuali dati personali relativi a Suoi familiari, di natura anche sensibile, da Lei trasmessici in loro nome e per conto, necessari per ottemperare ad adempimenti di legge e contrattuali (dichiarazione dei redditi, detrazioni
fiscali, assegni familiari, permessi per malattia figli, permessi per assistenza a portatori di handicap, certificazioni di matrimonio, ecc.).
Si evidenzia, infine, che il trattamento dei suddetti dati sensibile per le finalità sopra
indicate , non necessita il consenso, in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 4 lettera
d), i dati sono raccolti e detenuti per adempiere ad obblighi specifici previsti dalla
legge (da un regolamento o dalla normativa comunitaria) per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione, e di previdenza e assistenza nei limiti previsti dall’autorizzazione
dell’Autorità Garante e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all’art. 111 del D.Lgs. 196/2003.
2 Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è necessario per
l’instaurazione, la prosecuzione e corretta gestione del contratto, pertanto
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del
rapporto contrattuale, ovvero in corso di tale rapporto, l’impossibilità di proseguirlo.
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4. Ambito di Comunicazione e diffusione.
I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra,
alle categorie di soggetti di seguito indicate:

a) Casse di Previdenza e di Assistenza
b) Pubbliche Amministrazioni per trattamenti di legge, regolamenti, normativa nazionale e/o comunitaria nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
c) Istituti bancari da Lei indicati alla Società per l’erogazione della retribuzione di eventuali somme che Le fossero date in conseguenza al Suo rapporto di lavoro
d) clienti, qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento delle Sue attività lavorative
e) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e/o
consulenza all’Istituto I.P.S.S.S. “Edmondo de Amicis” con particolare, - ma non esclusivo – riferimento ad attività di natura contabile, amministrativa, legale, tributaria retributiva, finanziaria e
informatica
f) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge (es. medico
competente ai sensi del D.Lgs. 081/2008)

Gli incaricati che operano nel settore del Personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
I Suoi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero.
Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei dati personali Suoi e degli eventuali Suoi familiari ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui i dati
stessi o la comunicazione sono destinati.
Le ricordiamo, infine, l’assunzione da parte Sua delle responsabilità connesse alla
trasmissione a Noi di eventuali dati personali riguardanti i Suoi familiari per
l’ammissione ai benefici cui la raccolta è finalizzata. A tal fine, La preghiamo di
curare direttamente ogni adempimento che la renda possibile.
5.Diritti di cui all'art.7
Le comunichiamo inoltre che agli effetti del Codice:
-

Titolare del Trattamento è il Proff. Massimo Quercia con sede in Roma in Via
Galvani, 6
Responsabile del Trattamento è il Sig.ra Luisa Colacrai con sede in Roma in Via
Galvani, 6

Ai sensi dell’art. 7 del Codice, il cui testo viene integralmente di seguito riportato,
Lei potrà verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli od opporsi al loro trattamento,
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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 intelligibile.
2. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2:
e) dei soggetti e 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 il 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 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha il 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.

In Fede

Il Titolare del Trattamento

