INFORMAZIONI E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Art.13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Informazioni da fornire sui dati personali agli interessati

Informazioni

Dove trovano applicazione

Finalità del trattamento

Per dipendenti e collaboratori:








W



IN



Nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge relativamente al
suo rapporto di lavoro o all'instaurazione dello stesso
Nell’osservare specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme
vincolanti (in particolare, le normative in materia fiscale, di previdenza e
assistenza, di igiene e sicurezza del lavoro, di tutela della salute – ai sensi
del d. Lgs. 81/08, dell’ordine e della sicurezza pubblica)
Nell’assicurare la “sicurezza informatica” dei luoghi di lavoro. Per il
conseguimento di tale finalità, le persone della funzione it
dell’organizzazione potranno:
Nell’analizzare i dati di navigazione web (limitandosi soltanto ai domini);
Nel prelevare e distribuire, in caso di uscita delle persone
dall’organizzazione, il contenuto del pc aziendale solo per modalità
operative.
Nel perseguire l’integrità del patrimonio aziendale (es. Utilizzo di
telecamere nelle zone di accesso ai luoghi di lavoro)
Nel pubblicare e/o archiviare eventuali foto e video non amatoriali (es.
eventi aziendali, riprese televisive, sessioni di videoconferenza)
Nell’ottemperare ai requisiti dei sistemi di gestione eventualmente
adottati dall’organizzazione

.W



PL
E.
IT

3.1

PROC-101

D

EM

O

W

W



Edizione

4

Revisione

5C

Data 04 Dicembre 2018 Pagina

5 di 15

Informazioni e accesso ai dati personali – PROC-101

INFORMAZIONI E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Art.13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PROC-101



Identificativi



Dati particolari che sono:

o

o
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Dati idonei a rivelare lo stato di salute potranno essere utilizzati per i
certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortuni
nonché per stabilire l’idoneità a determinati lavori
Dati riguardanti l’adesione a sindacati potranno essere utilizzati per
la richiesta di trattenute in ordine a quote dell’associazione nonché
per l’assunzione di cariche sindacali
Dati relativi all’adesione ad un partito politico potranno essere
oggetto di trattamento con riferimento alla richiesta di permessi o di
aspettative per cariche pubbliche elettive
Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose potranno essere
utilizzati per la richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività
religiose
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Per dipendenti e collaboratori:

Dati trattati

W

Per clienti:
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Per fornitori di beni e servizi:



Identificativi
Dati particolari

Per candidati all’assunzione:



EM

Identificativi
Dati particolari

Identificativi
Dati particolari

Per iscritti alla news letter:
Identificativi
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INFORMAZIONI E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Art.13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Obbligo legale della comunicazione dei dati

PROC-101

Per fornitori di beni e servizi:
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La comunicazione relativa ai dati personali, è necessaria alla
valutazione delle offerte commerciali e all’eventuale stipula di
contratti. Le conseguenze di una mancata comunicazione a tal
riguardo potrebbe non garantire l’instaurazione di un rapporto
commerciale.
Fonte da cui hanno
origine i dati

Per dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori di beni e servizi,
candidati all’assunzione, iscritti alla news letter:

IN

I dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati
soltanto dall’interessato al titolare.

Per dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori di beni e servizi,
candidati all’assunzione, iscritti alla news letter:
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Processo decisionale automatizzato

Periodo di conservazione dei dati personali

W

Il titolare non tratta i dati personali attraverso processi decisionali
automatizzati e non effettua alcuna profilazione.
Per dipendenti e collaboratori:
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Per clienti





Per 7 giorni per la registrazione all’ingresso della sede del titolare
e per le immagini riprese per la video sorveglianza
Per 1 anno a partire dall’ultimo accesso sulla nostra rete
informatica qualora ne abbia accesso
Per 10 anni per gli obblighi contrattuali o di legge (contabilità,
fisco etc.)

Per fornitori di beni e servizi
 Per 6 mesi per la finalità relativa alla valutazione di preventivi
 Per 7 giorni per la registrazione all’ingresso della sede del titolare
e per le immagini riprese per la videosorveglianza
 Per 10 anni per gli obblighi contrattuali o di legge (contabilità,
fisco etc.)
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Edizione




Obblighi contrattuali o di legge relativamente al rapporto di
lavoro: 10 anni
Obblighi previsti da legge o altre norme vincolanti: 10 anni
Sicurezza informatica: 6 mesi dall’ultimo ingresso in rete e 6 mesi
di inattività del pc
Integrità del patrimonio aziendale (videosorveglianza): 7 giorni
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