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A Tutti i dipendenti 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativi alla 
tutela del trattamento dei dati personali. 

 
Il presente documento di privacy policy descrive le finalità e le modalità del trattamento dei dati 
personali dei dipendenti. 
 

1) Titolare del trattamento dei dati personali  
Il Titolare del loro trattamento è il Centro formazione Professionale Bassa Reggiana soc. cons. a resp. 
limitata con sede in Guastalla (RE) - Via Salvador Allende, 2/1, 42016, P.IVA: 01768220350  
 

2) Responsabile della protezione dei dati 
Il datore di lavoro, Centro formazione Professionale Bassa Reggiana S.R.L., ai sensi dell’art. 37 del Reg. 
(UE) 2016/679: 
 

 ha deciso di nominare, in qualità di Data Protection Officer, il Dott. Massimo Zampetti 

contattabile ai seguenti riferimenti: tel. 035.413.94.94 e-mail info@privacycontrol.it. 

3) Finalità, modalità e luogo del trattamento 
I dati dei dipendenti e collaboratori saranno trattati: 

a) Per finalità connesse alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro 
subordinato/parasubordinato instaurato tra le parti, al fine di adempiere agli obblighi fiscali, 
contributivi, amministrativi connessi allo stesso  

b) Per finalità di natura amministrativa, civilistica, fiscale e contabile; 
c) Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell’Autorità; 
 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso i suoi dati verranno trattati per:  

d) Utilizzo degli stessi nell’ambito di trasferte fuori dalla sede aziendale e fuori dal territorio 
europeo. 

e) Raccolta di immagini e video ai fini di attività promozionali dell’azienda in occasione di eventi o 
promozione dell’azienda etc. 

f) Raccolta di immagini nell’ambito della videosorveglianza (della quale si fornirà informativa 
dedicata). 

g) Utilizzo di dati biometrici (impronte digitali) per la rilevazione delle presenze. 
 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
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I trattamenti connessi ai Servizi di cui alle finalità sopra descritte, hanno luogo presso le sedi del datore 
di lavoro e presso la sede dei fornitori di servizi di elaborazione elettronica dell’azienda, e sono curati 
solo da personale tecnico appositamente nominato quale responsabile e/o incaricato del trattamento. 
 

4) Base giuridica 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati è costituita dalla legge per le finalità di cui alla lettera b) 
e c) e dal contratto per le finalità di cui alla lettera a). Così come la comunicazione dei dati alle pubbliche 
autorità, avrà come base giuridica la legge. Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui alle lettere 
d) e) f) g) si baserà sul suo consenso, che sarà revocabile in qualsiasi momento senza pregiudizio per le 
attività di trattamento svolte fino alla revoca.  
 

5) Categorie di dati personali e destinatari, ambito di comunicazione e diffusione 
Il Centro formazione Professionale Bassa S.R.L. raccoglie i dati personali degli Interessati necessari per 
l’erogazione dei Servizi, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, telefono, 
indirizzo email e codice fiscale, dati relativi alla propria situazione famigliare, dati bancari, etc. 
Per le sole finalità di cui sopra, potrebbero essere raccolti dati sensibili, biometrici, genetici, relativi alla 
salute e particolari, quali ad esempio, dati idonei a rivelare 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, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
I dati potranno essere comunicati: 

o alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti; 

o alle associazioni sindacali, ai fini del versamento quote mensili e dell'esercizio dei diritti 
sindacali; 

o alle casse di previdenza e di assistenza, al fine della gestione del rapporto assicurativo. 
o alle Società di assicurazione; 
o agli esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in eventuali controversie in 

ordine al rapporto di lavoro; 
o agli enti, organismi, istituzioni, associazioni, comitati, etc ai quali si è tenuti ad effettuare le 

necessarie comunicazioni di assunzione, dimissione etc. 
o enti per prenotazione di trasferte, vitto alloggio fuori dalla sede aziendale in ottemperanza di 

un contratto stipulato con il cliente  
o Consolati o enti di controllo esteri  
o istituti bancari nell’ambito del pagamento delle retribuzioni 
o medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
o società di elaborazione dei cedolini, consulente del lavoro etc 
o responsabili esterni incaricati per adempiere a requisiti di legge (es: RSPP per il D.Lgs. 81/2008) 

 
I dati in oggetto non verranno diffusi. 
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6) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità a) b) c) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe 
l’assolvimento degli obblighi retributivi, fiscali e previdenziali inerenti il contratto di lavoro. 
In riferimento alla finalità di cui al punto d) il consenso può essere obbligatorio se previsto dalla funzione 
aziendale nel quale lei è inquadrato. Se la finalità di cui al punto d) non è previsto dal contratto, verrà 
chiesto esplicitamente il consenso. Per le finalità di cui al punto e) e g) il consenso è facoltativo e non vi 
saranno conseguenze per il diniego dello stesso.  
 

7) Trasferimento all’estero 
I dati potranno essere trasferiti all’estero solo per le finalità di cui al Punto 3 d). 
 

8) Periodi di conservazione 
I dati personali trattati per finalità pre–contrattuale/contrattuale sono trattati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno essere conservati 
per un periodo di 10 (dieci) anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro al fine di gestire ed evadere 
le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali, nonché 
gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno.  
 

9) Diritti degli interessati 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

ii. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o 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;  

iii. 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 stati 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;  
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b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.  
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e 
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione 
anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità 
dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
 

10) Modalità di esercizio dei diritti  
Le richieste vanno rivolte al Titolare, senza specifiche formalità, inviando una comunicazione scritta ai 
riferimenti indicati al punto 1). 
 

11) Diritto di reclamo 
E’ facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal per 
lamentare una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di 
richiedere una verifica dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali sita in Piazza di Monte 
Citorio n. 121 - 00186 Roma Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: 
garante@gpdp.it  pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
 

12) Fonte dei dati 
I dati in questione sono stati acquisiti principalmente presso l’interessato. Alcuni di essi tuttavia, 
possono essere acquisiti da fonti accessibili al pubblico. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi dell’art. 3 n. 11 del Regolamento Ue 2016/679 - GDPR)  

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ 

autorizza il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra in riferimento ai dati sensibili necessari allo 

svolgimento delle attività previste dal contratto. 

 

In  riferimento all’utilizzo degli stessi nell’ambito di trasferte fuori dalla sede aziendale e fuori dal 
territorio europeo di cui alla finalità descritta al punto 3) d)  
 
□ AUTORIZZO        □ NON AUTORIZZO al trattamento  
 
In  riferimento alla raccolta di immagini e video di cui alla finalità descritta al punto 3) e) 
 
□ AUTORIZZO        □ NON AUTORIZZO al trattamento  
 
In  riferimento alla raccolta di immagini e video di cui alla finalità descritta al punto 3) f) 
 
□ AUTORIZZO        □ NON AUTORIZZO al trattamento  
 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo 

a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a 

quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti 

in osservanza delle vigenti leggi.  

 
Guastalla (RE), 26-10-2018 
 
Firma dell’interessato 

_____________________________________ 
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ALLEGATO 
 

ESTRATTO DAL CAPO III “DIRITTI DELL'INTERESSATO” REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
 
Articolo 15  
Diritto di accesso dell’interessato  

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

a)  le finalità̀ del trattamento;  
b)  le categorie di dati personali in questione;  
c)  i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d)  quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo;  
e)  l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f)  il diritto di proporre reclamo a un’autorità̀ di controllo;  
g)  qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h)  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché́ l’importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l’interessato.  

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di 
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.  

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
Se l’interessato pre- senta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le 
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
 
Articolo 16  
Diritto di rettifica  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione 
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
 
Articolo 17  
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)   

1. L’interessatohaildirittodiotteneredaltitolaredeltrattamentolacancellazionedeidatiper- sonali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:  

a)  i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
b)  l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’artico- lo 6, paragrafo 1, lettera a), 
o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;  
c)  l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;  
d)  i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
e)  i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  



 

 

17/10/2018 v. 01.00a CFP BASSA REGGIANA - Informativa aziendale - ASSUNZIONE 

f)  i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 
8, paragrafo 1.  

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, 
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attua- zione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per 
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.  

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:  

a)  per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;  

b)  per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) 
e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;  

d)  a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente 
all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il consegui- mento degli obiettivi di tale trattamento; o  

e)  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
 
Articolo 18  
Diritto di limitazione di trattamento   

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  

a)  l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali;  

b)  il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l’utilizzo;  

c)  benché́ il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d)  l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, 
soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure 
per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno 
Stato membro.  

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del 
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.  
 
Articolo 19  

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento  
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e 
dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica 
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.  
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Articolo 20  

Diritto alla portabilità dei dati  

1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggi- bile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:  
a. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o del- l’articolo 9, paragrafo 2, 

lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e  
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità̀ dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto 
di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.  

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si 
applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
 
Articolo 21  
Diritto di opposizione 

1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati 
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che pre- valgono 
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria.  

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità̀ di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione 
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto 
di trattamento per tali finalità.  

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessa- to ed è presentato chiaramente 
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.  

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato 
può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.  

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini stati- stici a norma dell’articolo 89, 
paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di 
dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico.  


