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Modello di consenso informato per i lavoratori dipendenti

La presente lnformativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento lUEl 2OL6/679 lnel
prosieguo, "GDPR"I, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
persona li.

1. FinalitA e base siuridica del traftamento
ldati personali che la riguardano, compreso quelli relativi ai suoi familiari, saranno trattati per le seguentifinalit):
- quantificare e pagare la Sua retribuzione;
- adempiere agli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro.
- perseguire, in generale, tutte le altre flnalitA amministrativo - contabili, connesse alla gestione del rapporto di

lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita e all'applica zion e delle norme in materia fiscale, sildacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceite, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei

suoi diritti. ln relazione al rapporto di lavoro, la Societi potri trattare dati che la legge deflnisce "particolari" in quanto
idonei a rilevare ad esempio:
a) uno stato generale di salule (molottio, mdtemitd, infortunio, opportenenzo o cotegorie protette), l'idoneit) 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 titolarita di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni
religiose (festiviti religiose fruibili per legge).

ldati di natura particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell'espletamento dei

compiti previsti dal d.lgs. n.81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei 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 del trattamento. lsoli giudizi sull'inidoneiti verranno
comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro.
La base giuridica del trattamento E costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in

materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale nella misura autorizzata dal diritto dell'Unione
Europea, dagli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dal legittimo interesse del datore di lavoro alla corretta
gestione del rapporto.

2. Periodo di conservazione dei dati
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 per il periodo di durata prescritto dalle leggi di tenuta dei dati del Libro Unico del lavoro e secondo

il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto lavorativo.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
ll conferimento dei dati d obbligatorio per tutto quanto d richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte pud dar luogo all'impossibilita per la Societe di dare esecuzione al

contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, f scale e

assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.

4. Modalite del trattamento
ll trattamento sare svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalite e strumenti volti a garantire la massima

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

5, Catesorie di destinatari
Esclusivamente per le finalitA sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonch6 alle se8uenti categorie di soggetti
esterni:

- Enti pubblici (lNPS, lNAlL, lspettoroto territoriole del lovoro, Agenzia delle Entrote...\;
- fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
- studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
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- societa e professionisti di elaborazione pa8he;
- professionisti o societi di servizi che operino per conto della nostra azienda;
- societi di assicurazioni;
- istituti di credito;
- organizzazioni sindacali cui Lei abbia conferito specifico mandato;
- fondi integrativi;
- organizzazioni imprenditoriali cui aderisce la Societi;
- societi del Gruppo;
- societA ed Enti di formazione ed Enti erogatori di fondi destinati alla copertura dei costi di formazione;
- strutturealberghiere;
- aziende di trasporti e vettori (dd es. compognie ferroviorie, oeree, etc.l',
- agenzie diviaggio.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Societi, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.

6. Trasferimento dati verso un Daese terzo e/o un'organizzazione lnternazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso PaesiTerzi non europei.

7. Diritti desli interessati
Lei ha il diritto (vd. ortt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Societ) di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli
se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro
trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Societa, nonch6 di ottenere la portabilita dei dati da Lei forniti
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresi il diritto di revocare il consenso prestato per le finaliti di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceiti del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'autoriti di controllo competente in materia, Garante per la protezione
dei dati personali.

8. SosEetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali d Casa di Ricovero Muzan, presso la sede in via Barba 35034 Malo
(Vl) - tel. 0445 580477, fax0445 584740.

9. Responsabile della protezione dei dati (DPOI

Relativamente ai dati conferiti, l'interessato pud contattare il DPO nominato dall'azienda, inviando apposita istanza
scritta al numero di fax 0445 584140 o al seguente indirizzo email dDo@muzan.it


