INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

DEI

DIPENDENTI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione
ai dati personali di cui (DENOMINAZIONE DEL BROKER) entrerà nella disponibilità con
l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale di cui all’accordo da Lei
sottoscritto, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è AEGIS INTERMEDIA SAS, con sede in SEGRATE MI VIA ABRUZZI, 64
CF 07690270967 in persona del legale rappresentante pro tempore, tel. 0284161364, e-mail
POSTA@AEGISINTERMEDIA.IT (SOCIETA’).
Responsabile per la protezione dei dati (RPD): MASSIMO CIPRANDI, tel. 0284161364, e-mail
MASSIMO.CIPRANDI@AEGISINTERMEDIA.IT
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di
assunzione, è finalizzato unicamente alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro,
alla gestione dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in
materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti ed eventuali
regolamenti aziendali.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto di
lavoro e dall’adempimento ad obblighi di legge.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte, i dati sono oggetto di trattamento informatico e
cartaceo.
I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi
agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge per i datori di lavoro.
Tutte le operazioni relative al trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire
l’integrità, la riservatezza dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un periodo
successivo non superiore a 10 anni, in ottemperanza alle normative vigenti in tema di
conservazione delle scritture contabili.

Conseguenze a seguito del mancato conferimento dei dati da parte del candidato
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Nel caso di rifiuto di fornire gli stessi, il Titolare
non potrà procedere al loro trattamento, con la conseguente impossibilità di dare corso
alle finalità del trattamento, come specificate al punto 3 che precede.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a:
□
□
□

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
ai collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i
dati;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto
di lavoro, nei modi e per le finalità sopra illustrate, in particolare a:
1. centro elaborazioni paghe Studio (indicare la denominazione)
2. commercialista Studio Commercialista (indicare la denominazione)
3. eventuali altri soggetti, ai quali i dati personali dei dipendenti vengono forniti

Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dai lei conferiti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Il soggetto interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
•

•

•

•

Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti
informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica
o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso
nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
Rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione dei trattamenti che
riguardano il soggetto interessato, intendendosi per “limitazione” il contrassegno dei
dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
Opposizione al trattamento: il soggetto interessato potrà opporsi per motivi connessi
alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del
consenso o in esecuzione di un contratto, al soggetto interessato spetta il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
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•
•

automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati verranno forniti dal Titolare
al soggetto interessato nel seguente formato excel o HTTP;
Revoca del consenso al trattamento; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun
modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità di controllo competente, in
base alla Residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei diritti;
per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile
tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.

Io sottoscritto _________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ex art. 13 del GDPR e acconsente che (DENOMINAZIONE DEL BROKER) ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del
trattamento e, per tale motivo.
X ACCONSENTO
Data, luogo ___________________________

NON ACCONSENTO
Firma ___________________________
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