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Famast 3 s.r.l.
Identità e dati di contatto
del Titolare del Trattamento
Dati oggetto del trattamento

DATI PERSONALI DI NATURA
COMUNE e SENSIBILE

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati Base giuridica del
personali
trattamento
e possibili
conseguenze della
mancata
comunicazione di
tali
dati.
I DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE vengono
trattati per:

nome, cognome, indirizzo,
a) perseguire gli obiettivi aziendali necessari per
numero di telefono, email, ente o la gestione del personale;
azienda di appartenenza,
b) garantire l’efficienza dei processi aziendali;
numero di targa veicoli, iban,
c) per instaurare, gestire ed estinguere il
dati relativi a polizze
rapporto di lavoro;
assicurative, titolo di studio,
d) per adempiere agli specifici obblighi o per
certificazioni ed attestazioni
eseguire specifici compiti previsti dalla
professionali, stato civile,
normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti
composizione nucleo familiare,
o da contratti collettivi anche aziendali, in
certificati medici, dati relativi
particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed
all’iscrizione a sindacati,
estinzione del rapporto di lavoro, nonché del
fotografie formato tessera
riconoscimento di agevolazioni, dell’applicazione
della normativa in materia di previdenza ed
assistenza anche integrativa, o in materia di
RELATIVI A:
igiene e sicurezza del lavoro o della
popolazione, nonché in materia fiscale,
 PERSONALE
sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e
DIPENDENTE
della sicurezza pubblica;
e) ai fini della tenuta della contabilità o della
 COLLABORATORI
corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri
 PERSONALE
IN
emolumenti, liberalità o benefici accessori;
CERCA
DI
f) per perseguire finalità di salvaguardia della
OCCUPAZIONE
vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di
un terzo;
g) per far valere o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in
sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle
leggi, dalla normativa comunitaria, dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Qualora i dati siano
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto da far valere o difendere deve

I DATI
PERSONALI DI
NATURA
COMUNE e
SENSIBILE del
PERSONALE
DIPENDENTE
vengono trattati
in conformità
all’Autorizzazione
del Garante
vigente in
materia di
gestione dei
rapporti di
lavoro.
Il conferimento
dei dati è
obbligatorio per
l’esecuzione del
contratto o per
soddisfare una
sua richiesta e in
ogni
caso per
adempiere agli
obblighi legali e
fiscali previsti
dalle normative
vigenti e/o per
esercitare un
diritto del
titolare previsto
dalla normativa
vigente. La
mancata
comunicazione
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essere di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
h) per esercitare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
i) per garantire le pari opportunità nel lavoro;
I DATI RELATIVI AL PERSONALE IN CERCA DI
OCCUPAZIONE VENGONO TRATTATE PER:
l) gestire il processo di selezione del personale;
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dei suoi dati
personali in
relazione alle
finalità indicate
impedirà
l’evasione della
sua richiesta,
l’esecuzione del
contratto e/o la
prosecuzione del
rapporto.

m) programmare e gestire la commessa in essere e i
relativi obblighi contrattuali.
I dati identificativi saranno trattati esclusivamente
con la finalità
n) di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza
aziendale formalmente applicate, anche in forza delle
disposizioni normative vigenti (annotazione nel
registro visitatori, assegnazione badge di
riconoscimento, applicazioni degli obblighi di legge in
materia di sicurezza sul lavoro).
Le fotografie formato tessera saranno trattate
esclusivamente con la finalità
o) di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza
formalmente applicate dall’azienda e per consentire
l’accesso alle strutture con cui l’azienda entra in
contatto (badge di riconoscimento, lasciapassare,
passi).
Modalità del trattamento dei
dati

I dati saranno trattati:

Periodo di conservazione dei
dati personali

I dati dei dipendenti saranno conservati per un periodo illimitato come
richiesto per legge.

su supporto informatico e su supporto cartaceo (i dati su supporto
informatico sono residenti su “server aziendali” e su “piattaforme cloud”
messe a disposizione da fornitori qualificati dal Titolare del trattamento
localizzati in Italia o in un Paese terzo dell’Area di libero scambio
dell’Unione Europea.
da dipendenti e collaboratori autorizzati all’assolvimento di tali compiti e
da fornitori nominati responsabili del trattamento il cui elenco è
disponibile su richiesta motivata dell’interessato presso la sede del
titolare del trattamento.
con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza dei dati stessi e ad
evitarne l’accesso da parte di persone non autorizzate
I dati idonei a rivelare il Suo stato di salute trattati per le finalità d) e)
ed f), saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

I dati dei collaboratori saranno conservati per 10 anni dal termine del

2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
DIPENDENTI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo EU 679/2016)

PRI-05
ed.01 rev.00 del
24/01/19

rapporto di collaborazione.
I dati personale in cerca di occupazione saranno conservati per un
periodo di sei mesi.

Eventuali destinatari o le
eventuali categorie di
destinatari dei dati personali

I dati personali trattati dal Titolare nell’ambito delle proprie attività,
potranno essere condivisi con:


dipendenti e collaboratori incaricati al trattamento e/o anche



società terze autorizzate in qualità di autonomi “titolari”, salvo il
caso in cui siano stati designati dal Titolare “responsabili”dei
trattamenti demandati dal Titolare.

Inoltre, per dare esecuzione agli obblighi di legge, o in caso contrario
previo esplicito consenso, potrà condividere i dati personali con i
seguenti enti o istituzioni:


Enti pubblici (INPS – INAIL – Direzione Provinciale del lavoro –
Uffici finanziari – fiscali, ecc..);



Compagnie Assicuratrici;



Centri di formazione;



Imprese – Patronato – Enti ed Istituti previdenziali pubblici e
privati;



strutture sanitarie pubbliche ai fini dell’adempimento degli
obblighi in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro;



istituti di credito per gestione dei pagamenti;



Altri soggetti previsti dalle leggi vigenti.

L’elenco dei responsabili è disponibile, su richiesta, presso la sede del
Titolare.

Diritti dell’interessato

I Suoi diritti in relazione ai Suoi dati personali sono quelli di cui
al Capo III del Regolamento Europeo 679/2016:
“Trasparenza e modalità”: art. 12 (obbligo del Titolare di adottare
misure appropriate per fornirLe tutte le informazioni che Lei
intenderà richiedere sui Suoi dati );
“Informazione e accesso ai dati personali”: artt. 13 e 14 (informazioni
che il Titolare del trattamento deve fornirLe e che Le sono
comunicate tramite il presente documento), art. 15 (diritto di accesso
ai dati che La riguardano);
“Rettifica e cancellazione”: artt. 16 (diritto di rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano), 17 (diritto di cancellazione di
dati personali che La riguardano e che non siano essenziali per gli
scopi delle prestazioni sanitarie rese), 18 (diritto che i Suoi dati siano
trattati solo per gli scopi strettamente connessi ai servizi sanitari
erogati), 19 (comunicazioni in caso di rettifica di dati inesatti), 20
(Portabilità dei dati: Suo diritto di richiedere e ricevere i dati raccolti
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dal Titolare del trattamento per fornirli ad altro soggetto – es.:
medico curante, altra struttura sanitaria, assicurazione, ecc.);
“Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche”: artt. 21 (Suo diritto di opporti a eventuale
richiesta che i Suoi dati possano essere trattati per scopi non
strettamente necessari in riferimento ai servizi sanitari a Lei erogati),
22 (Suo diritto che i Suoi dati non siano utilizzati per trattamenti
automatizzati utili per avere informazioni non strettamente
necessarie in riferimento ai servizi sanitari a Lei erogati);
“Limitazioni”: art. 23 (eventuali limitazioni dei Suoi diritti – es.:
impossibilità ad opporsi a trattamenti che il Titolare del trattamento
deve compiere per adempiere a obblighi di legge).
Diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo

Per far valere i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento:
Al Titolare del trattamento ed al responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo email rpd.sage@grupposage.it
All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando
l'apposito modello in carta libera reperibile sul sito
www.garanteprivacy.it
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