Mod. D - dipendenti

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679)

La informiamo che, in relazione all’instaurazione ed all’esecuzione del rapporto con Lei in essere, la Società
Etna Hitech S.C.p.A. è tenuta a trattare dati che La riguardano, qualificati come “dati personali” dal
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito
anche “GDPR”). Questa legge prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad
informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento,
che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la riservatezza e
garantendo i diritti dell’interessato.
Tali dati personali vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le finalità e con le modalità
indicate nella presente informativa.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Consortile per Azioni Etna Hitech S.C.p.A., nella
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Ing. Emanuele Spampinato.
Sede legale: Viale Africa n. 31, 95129, Catania (Italia)
Tel: +39 095 8738230
Email: privacy@ext-etnahitech.com
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati da Etna Hitech S.C.p.A. nell’osservanza del GDPR, solo ed esclusivamente
per le seguenti finalità.
1- l’assunzione e/o la gestione del rapporto intercorrente con Etna Hitech S.C.p.A.;
2- l’invio del Suo curriculum vitae, delle buste paga, delle informazioni relative alla mansione, il ruolo e
quanto altro eventualmente richiesto, ad enti pubblici e privati per la partecipazione ad opportunità
di business (a titolo di esempio, partecipazione a gare d’appalto, bandi e avvisi, iscrizione elenchi
fornitori);
3- l’adempimento agli obblighi provenienti dalle leggi vigenti da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge e/o da organi
di vigilanza e controllo;
4- l’invio in formato on-line di newsletter su iniziative, eventi e opportunità.
5- l’utilizzo di immagini che la ritraggono.
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Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze sull’eventuale rifiuto
Informiamo che il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo, è
necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto con Lei in essere (ad esempio: il calcolo delle
retribuzioni o dei compensi, il pagamento dei contributi, il calcolo delle detrazioni fiscali) e che il
conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2 del precedente paragrafo, è necessario per il
conseguimento degli obiettivi aziendali di business. Pertanto, il loro mancato conferimento da parte Sua,
comporterà, di fatto, l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.
Le ricordiamo, inoltre, che il trattamento di taluni dati relativi al Suo stato di salute è obbligatorio, ai sensi
delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 81/2008), e che un eventuale rifiuto da
parte Sua di fornire i dati al medico competente da noi nominato ai sensi del decreto sopra citato, ovvero il
rifiuto di collaborare all’ottenimento dei dati sanitari può arrecare danni sul piano della Sua salute.
Lei può negare il consenso al trattamento per le finalità di cui ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo senza
che questo produca conseguenze sul Suo rapporto con Etna Hitech S.C.p.A..
Natura dei dati trattati
Oltre ai Suoi dati identificativi anagrafici e fiscali, definiti dalla legge “dati comuni”, per il corretto svolgimento
del rapporto di lavoro abbiamo la necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge “dati particolari”, dai
quali si ricavano informazioni sullo stato di salute (ad esempio i dati contenuti nei certificati medici di
malattia, di infortunio o di maternità), o sull’adesione a sindacati (ad es. la delega per la trattenuta in favore
di un’organizzazione sindacale o la richiesta di un permesso sindacale), o ancora sull’origine razziale ed etnica
o sulle convinzioni religiose, nei limiti in cui il trattamento di tali informazioni ci è necessario per ottemperare
agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa previdenziale ed assistenziale e dal contratto collettivo di
lavoro a Lei applicato.
I dati personali trattati consistono, a titolo non esaustivo, in dati anagrafici, cittadinanza, luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, recapiti telefonici, e-mail, composizione del nucleo familiare,
luogo e tipo di attività lavorativa, stato civile, titolarità di diritti reali, redditi percepiti, regime patrimoniale
dei coniugi, nonché gli stessi dati con riferimento ai componenti del nucleo familiare.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Regolamento UE n. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 del Regolamento UE n. 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura
civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
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Dopo la cessazione del rapporto saranno conservati per il periodo di tempo necessario per ottemperare ai
soli obblighi legali e fiscali.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; invece, tali
dati saranno da noi “comunicati”, cioè saranno messi a conoscenza di uno o più soggetti determinati, come
appresso specificato:
•
•

•

•

agli addetti dell’ufficio personale, incaricati di rilevare le Sue presenze e di gestire il Suo rapporto
contrattuale dal punto di vista retributivo, previdenziale e assistenziale;
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di
regolamento, nei limiti previsti da tali norme (ad esempio: gli Istituti ed Enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, i Fondi di previdenza e assistenza anche integrativa, gli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria, eccetera);
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre
tra Lei e Etna Hitech S.C.p.A., nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro
affidati (come, ad esempio, gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione o le società di leasing
auto);
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto
di Etna Hitech S.C.p.A., previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e
sicurezza del trattamento dei dati personali che si riferiscono al nostro personale. A tale proposito,
La informiamo in particolare che essi saranno comunicati al medico competente, incaricato della
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; La informiamo inoltre, che essi saranno
comunicati allo Studio di consulenza del lavoro del quale la nostra Società si avvale per l’elaborazione
degli stipendi.

Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venire a conoscenza di tutto il
personale dipendente o collaboratore della nostra Società, incaricato del trattamento dei dati, cui la
comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3.
Trasferimento di dati all’estero
I dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea ed in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea solo in casi specificatamente richiesti per la finalità indicata al punto 2 del paragrafo
“Finalità del trattamento”.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Etna Hitech S.C.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, il soggetto interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli sotto riportati del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
•
•
•
•
•
•

ottenere l'accesso ai propri dati personali, essere informato sui trattamenti ed eventualmente
riceverne copia (art. 15);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano (art. 16);
ottenere la cancellazione dei propri dati senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) (art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
ottenere la portabilità dei propri dati personali in formato strutturato, al fine di trasmetterli ad altro
titolare (art. 20);
opporsi al trattamento dei dati (art. 21);

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la
base del trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al TITOLARE mediante i recapiti già indicati.
Il Regolamento UE n. 2016/679 prevede anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta,
qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (art. 77).
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________ in qualità
di _______________________________________ dell’azienda Etna Hitech S.C.p.A., esprime liberamente il
proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, con le modalità indicate
nell’informativa che dichiara espressamente di avere ricevuto e letto e per le seguenti finalità:

Conferimento obbligatorio
•
•

•

Assunzione e/o gestione del rapporto intercorrente con Etna Hitech S.C.p.A.;
Invio del Suo curriculum vitae, delle buste paga, delle informazioni relative alla mansione, il ruolo e
quanto altro eventualmente richiesto, ad enti pubblici e privati per la partecipazione ad opportunità di
business (a titolo di esempio, partecipazione a gare d’appalto, bandi e avvisi, iscrizione elenchi fornitori);
Adempimento agli obblighi provenienti dalle leggi vigenti, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge e/o da organi di vigilanza e
controllo.
◻ esprimo il consenso

Conferimento NON obbligatorio
•

Invio in formato on-line di newsletter su iniziative, eventi e opportunità.
◻ esprimo il consenso

•

◻ nego il consenso

Utilizzo di immagini che ritraggono l’interessato sul sito internet di Etna Hitech S.C.p.A., sui Social Network
in cui Etna Hitech S.C.p.A. è presente, e in tutte le iniziative promosse da Etna Hitech S.C.p.A.. Ne vieta
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
(L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita)
◻ esprimo il consenso

◻ nego il consenso

Data ____ / ____ /____

Firma dell’interessato____________________________________________

Informativa e consenso - Mod. D r03

Pagina 5 di 5

