*************************************************************
*
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
*
*
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
*
*
AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
*
*************************************************************
Al Signor/Alla Signora _________________________________________________
Assunto/a il ___________________________________________________________
alle dipendenze della ditta:____________________________________________
Con riferimento al trattamento dei dati personali che Le sono stati richiesti
a seguito della Sua assunzione alle nostre dipendenze la informiamo che il D.Lgs
196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Il suddetto decreto legislativo,consente il trattamento dei dati personali
necessari per l'assolvimento di obblighi di Legge o contrattuali derivanti dal
coacervo di norme tributarie e del lavoro.
La norma prevede un regime particolare per i trattamenti di dati idonei a
rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,le opinioni
politiche,l'adesione a partiti,sindacati,associazioni od organizzazioni a
carattere religioso,filosofico,politico o sindacale,nonche' i dati personali
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato (art.23 del D.Lgs 196/2003).
Alla Luce di quanto sopra, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.IL TRATTAMENTO CHE INTENDIAMO EFFETTUARE:
a) riguarda la/le seguenti categorie di dati "sensibili"
-dati idonei a rilevare uno stato di salute,raccolti in riferimento a
certificazioni
di
malattia
,infortunio,maternita',puerperio,malattia
professianale,esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie
protette, idoneita' psicofisiche allo svolgimento di determinate mansioni e
simili;
-dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed
associative, derivanti da fruizioni di permessi o periodi di aspettativa
riconosciuti da leggi o contratti, attivita'o incarichi sindacali o relativi
allo svolgimento di funzioni politiche, gestione di trattenute o conteggi per il
versamento di quote associative o sindacali o politiche, organizzazione di
iniziative
pubbliche,
destinazione
di
somme
a
partiti,
associazioni,
fondazioni,ecc.
-dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero
l'adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, quali la
fruizione di permessi e festivita' aventi tale carattere, la destinazione di
somme o quote di reddito a dette organizzazioni, la fruizione di servizi di
mensa ecc.
b)ha le seguenti finalita';
-elaborazione,
liquidazione
e
corresponsione
della
retribuzione,degli
emolumenti,dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
-adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi,contratti,
regolamenti, in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa e
complementare, di igiene e sicurezza del lavoro ambientale, in materia
fiscale,ovvero posti a tutela della salute,dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
-tutela dei diritti in sede giudiziaria;
c)sara' effettuato:
-mediante l'utilizzo di sistemi manuali o automatizzati;
-da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,identificat ai sensi
di legge, edotti dai vincoli imposti dal D.Lgs.196/2003;
d)i dati saranno comunicati,nell'ambito di quanto sopra specificato e per
esclusive ragioni funzionali:
-ALLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

-ALLO STUDIO DI CONSULENZA FISCALE
-AL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI
Che sono qui identificati quali responsabili dei relativi,specifici tratta
menti loro demandati,e che, per conto dello scrivente titolare provvederanno
agli adempimenti derivanti da leggi,contratti,regolamenti, comprese le relative
comunicazioni.
2)Il conferimento dei dati richiesti e' indispensabile per l'assolvimento
degli obblighi di cui sopra e, pertanto, il mancato consenso al trattamento
potrebbe
comportare
la
mancata
esecuzione
del
contratto,
la
mancata
instaurazione del rapporto, l'impossibilita' a proseguire nel rapporto.
3)Lo scrivente e' il"titolare del trattamento" al quale Lei potra' rivolgersi
per far valere i Suoi diritti, cosi' come previsto dall'Art 7 del D.Lgs
196/2003, che per Sua comodita' riproduciamo integralmente.
LA DITTA

__________________________________________________________________

********************************************************************************
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
********************************************************************************
Il/La sottoscritto/a acquisito le necessarie informazioni come previsto dal
D.Lgs 196/2003, acconsente il trattamento dei propri dati personali,dichiarando di aver avuto,in particolare,conoscenza che i dati medesimi rientrano
nel novero dei dati "sensibili"di cui al decreto citato,vale a dire
"idonei" a rilevare l'origine razziale ed etnica,le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche,l'adesione a partiti,
sindacati,associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico,
politico o sindacale,nonche'i dati personali idonei a rilevare lo stato di
salute o sessuale".
Data,

Firma _______________________________

********************************************************************************
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196-art.7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti)
1.L'interessato ha diritto di ottenere |b)la cancellazione , la
la conferma dell'esistenza o meno di
|trasformazione in forma anodati personali che lo riguardano,
|nima o il blocco dei dati
anche se non ancora registrati, e la
|trattati in violazione di
loro comunicazione in forma
|legge ,compresi quelli di
intelligibile
|cui non e' necessaria la
2.l'interessato ha diritto di ottenere |conservazione in relazione
l'indicazione :
|agli scopi per i quali i
a)dell'origine dei dati personali
|dati sono stati raccolti o
b)della finalita' e modalita' del
|successivamente trattati;
trattamento;
|c)l'attestazione che le
c)della logica applicata in caso di
|operazioni di cui alle lett.
trattamento effettuato con l'ausilio
|a) e b) sono state portate a
di strumenti elettronici;
|conoscenza , anche per quanto
d)degli estremi identificativi del
|riguarda il loro contenuto,
titolare,dei responsabili e del
|di coloro ai quali i dati
rappresentante designato ai sensi dell'|sono stati comunicati o
articolo 5, comma 2;
|diffusi,eccettuato il caso in cui
|tale adempimento si rivela impossi|bile o comporta un impiego di mezzi
e)dei soggetti o delle categorie di
|manifestamente
soggetti ai quali i dati personali
|sproporzionato rispetto al
possono essere comunicati o che possono|diritto tutelato.
venirne a conoscenza in qualita' di
|4.L'interessato ha diritto di
rappresentante designato nel territorio|opporsi, in tutto o in parte.

dello Stato, di responsabili o
|a)per motivi legittimi al
incaricati.
|trattamento dei dati perso3.L'interessato ha diritto di ottenere:|nali che lo riguardano,
a)l'aggiornamento, la rettifica ovvero |ancorche'pertinenti allo
quando vi ha interesse, l'integrazione |scopo della raccolta.
dei dati;
|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.
|
********************************************************************************

