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Informativa ai dipendenti  

ai sensi del Regolamento UE n. 2016 / 679 - GDPR 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento dell'Unione europea in 

materia di trattamento dei dati personali, in seguito GDPR), l’interessato viene 
informato che i Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e con le 
seguenti modalità. 
TITOLARI E RESPONSABILI 
• Titolare del trattamento è la “RSA Massimo Lagostina ONLUS” Via Risorgimento 5 

28887 Omegna VB di seguito indicata con il termine Ente, nella persona del Direttore 
Generale pro tempore. (info@rsalagostina.it – rsalagostina@pec.it) 

• Il responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO), cui compete il monitoraggio 
dell’osservanza delle regole UE e nazionali in tema di trattamento dei dati personali, 
è l’avv. Laura Pangallo (pangallo@orionweb.it– avvlaurapangallo@puntopec.it) – 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verbania al n. 412.  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

• dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge relativamente al suo 
rapporto di lavoro o all'instaurazione dello stesso 

• 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) 

• assicurare la “sicurezza informatica” dei luoghi di lavoro. Per il conseguimento di 
tale finalità, le persone della funzione IT dell’Organizzazione potranno: 

• analizzare i dati di navigazione web (limitandosi soltanto ai domini); 
• prelevare e distribuire, in caso di uscita delle persone dall’Organizzazione, il 

contenuto del PC aziendale solo per modalità operative 
• perseguire l’integrità del patrimonio aziendale (es. utilizzo di telecamere nelle 

zone di accesso ai luoghi di lavoro) 
• pubblicare e/o archiviare eventuali foto e video non amatoriali (es. eventi 

aziendali, riprese televisive, sessioni di videoconferenza) 
• ottemperare ai requisiti dei sistemi di gestione eventualmente adottati 

dall’Organizzazione 
DATI TRATTATI  

• 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 
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• 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 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
☒ L’interessato ha espresso il consenso 
☒ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto 
☒ Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale 
☒ Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 
☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
☒ Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 
LEGITTIMO INTERESSE E OBBLIGHI 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità 
connesse agli obblighi previsti da leggi o derivanti dal contratto di lavoro. È altresì 
obbligatorio il conferimento dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, come 
previsto dalla Legge n. 30/1980 (malattia), dal D.lgs. n. 151/2001 (maternità) e dal D.P.R. 
n. 1124/1965 (infortunio sul lavoro e malattie professionali). 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle predette finalità possono essere 
comunicati ai dipendenti dell’Organizzazione (in qualità di “Responsabili”, “Incaricati” e 
“Amministratori di Sistema”) oltre che a collaboratori, consulenti, liberi professionisti, 
brokers, periti che agiscono sotto vincoli di riservatezza e non divulgazione quali il 
commercialista, il consulente del lavoro, il medico competente e ai seguenti uffici: 

• Cassa di previdenza e assistenza 
• INAIL   
• Ufficio Imposte Dirette e/o Centro di servizi Imposte Dirette       
• A.S.L., strutture mediche e medico competente   
• Ispettorato del Lavoro        
• Autorità di pubblica Sicurezza, autorità giudiziaria, enti pubblici       
• Associazioni e rappresentanze sindacali 
• Istituti bancari, di credito, finanziari      
• C.A.F. 
• Compagnie assicurative (es. relativamente alla presentazione di denuncia di 

sinistro) 
• Società di recupero crediti 
• Società di vigilanza e videosorveglianza   
• Soggetti, professionisti, dipendenti e consulenti incaricati dall’Organizzazione di 

compiere all’esterno le attività connesse all’adempimento degli obblighi legali e 
contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro o comunque legate alla gestione dei 
sistemi informativi, che siano adibiti a servizi e/o uffici e/o a strutture che 
svolgono compiti tecnici, di supporto (quali servizi legali, spedizioni, archivi, 
servizi informatici) o di controllo aziendale ad altri soggetti ai quali la 
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comunicazione sia dovuta in base a specifici obblighi di legge e/o contrattuali, 
sempre e comunque per finalità legate all'adempimento di obblighi contrattuali 
e di legge. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
MISURE DI SICUREZZA  
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato con misure organizzative, fisiche e 
logistiche idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa 
vigente. I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e di supporti informatici 
(es. database, elenchi elettronici, programmi di elaborazione dati) nel pieno rispetto 
delle misure adeguate di sicurezza. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi dati personali, 
gode dei seguenti diritti: 

• Accesso ai sui dati 
• Rettifica 
• Cancellazione 
• Limitazione del trattamento 
• Opposizione al trattamento  
• Portabilità dei dati personali 

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono presenti nella presente 
informativa. 
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi 
dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca. 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ 
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità dello Stato in cui 
risiede. 
Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello, inserito nel sito 
del Garante: www.garanteprivacy.it 
OBBLIGO LEGALE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI  
La comunicazione che lei ci fa, relativa ai suoi dati personali, è necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalle leggi che disciplinano i rapporti di lavoro e i 
relativi contratti, nonché la normativa relativa al lavoro nell’ambito della sicurezza, la 
salute, il rispetto dell’ambiente, la stessa protezione dei dati personali. 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI  
I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati soltanto da Lei al 
titolare. 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali automatizzati e non effettua 
alcuna profilazione.  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

• Obblighi contrattuali o di legge relativamente al rapporto di lavoro: 10 anni 
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• 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 

 
Luogo e data 
 
_________________________ 
 

Timbro 
dell’organizzazione 
 
 
 
 
 
Firma titolare del 
trattamento 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Firma dell’interessato 
_________________________ 

   
 

  

 
 


