INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Arcobaleno Cooperativa Sociale, comunica che con l'instaurazione e la gestione del suo rapporto di lavoro,
diventerà Titolare dei dati qualificati come dati personali, sia suoi che di eventuali suoi familiari.

Dati oggetto di trattamento e modalità della loro raccolta
I dati oggetto di trattamento consistono essenzialmente in dati anagrafici, quali: nominativo, indirizzo, codice
fiscale o partita IVA, patente e carta d’identità, ecc.. Tali dati sono necessari per lo svolgimento dei rapporti
contrattuali, in essere o futuri, con la cooperativa. All’occorrenza, potrebbero essere raccolti anche dati di
categorie speciali come: dati giudiziari, sanitari, biografici e altre informazioni personali.
I dati personali in nostro possesso vengono raccolti secondo le seguenti modalità:
• direttamente presso l'interessato o forniti volontariamente;
• per via telefonica o telematica;
• tramite servizi sociali, enti invianti, consultazione di registri, elenchi, atti e documenti pubblici.

Modalità del trattamento
Arcobaleno intende trattare i dati personali nel rispetto dei seguenti principi:
•
•
•
•

liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza;
limitazione della conservazione;
responsabilizzazione del personale.

Il trattamento dei dati viene effettuato presso la sede operativa di Arcobaleno, con strumenti elettronici,
informatici, telematici e cartacei. Sono state attuate misure di sicurezza specifiche per proteggere i dati
memorizzati su qualsiasi supporto e garantirne la riservatezza. Il trattamento viene effettuato esclusivamente da
personale formato in merito e appositamente incaricato al trattamento dal Titolare. Particolare attenzione viene
posta ai dati sensibili di cui la cooperativa può venire a conoscenza, impegnandosi a garantire la massima
riservatezza possibile.

Finalità e durata del trattamento
I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
•
•
•
•

gestione del rapporto di lavoro;
elaborazione cedolini mensili ed erogazione della retribuzione;
erogazione di servizi interni o altre attività in favore dei soci e lavoratori;
adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro.

I dati personali vengono trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e successivamente archiviati per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
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Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati possono essere comunicati, nell’ambito di quanto sopra specificato ed esclusivamente per ragioni
funzionali relative alla gestione del rapporto di lavoro:
• a società, studi, enti, consorzi, associazioni o liberi professionisti operanti nel settore della consulenza del
•
•
•

•
•
•
•
•

lavoro, della consulenza contabile e amministrativa, e della tutela legale;
al medico competente ed eventuali altri enti sanitari;
ad organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito mandato;
agli enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative o comunque verso i quali la
comunicazione dei dati sia necessaria per assolvere agli obblighi di legge (INPS, INAIL, Ispettorato del
Lavoro, ASL, Agenzia delle Entrate, etc.);
a banche dati telematiche comunali, regionali di enti locali o autorità nazionali;
a società, studi, enti, consorzi, associazioni o liberi professionisti che svolgono servizi bancari e finanziari e
di tutela del credito;
a committenti che richiedono tracciatura nominale degli accessi contestualmente all’adempimento degli
obblighi contrattuali;
al gestore dei servizi informatici esternalizzati, se in presenza di un account aziendale di posta elettronica;
a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa comunitaria.

È esclusa la diffusione dei vostri dati a terzi.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario
senza che sia stata verificata l’applicazione del presente Regolamento da parte del destinatario.

Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati strettamente funzionali all’instaurazione e alla prosecuzione del rapporto contrattuale
non necessita di un consenso esplicito al loro trattamento.
Un eventuale rifiuto al loro conferimento e trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto stesso.
Il trattamento di alcuni dati prevede un consenso specifico e informato, mentre i dati forniti volontariamente
dall’utente non prevedono consenso.

Titolare dei dati
Il Titolare dei dati è Arcobaleno Cooperativa Sociale, avente sede legale in Coso Trapani 95/A - Torino, nella
persona del Presidente nonché Legale Rappresentante.
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Diritto all'accesso, rettifica, opposizione e cancellazione
L’interessato può chiedere in qualsiasi momento di:
• accedere ai propri dati;
• ottenere ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento, sui dati che sono oggetto di trattamento,

sull'origine (per quanto disponibile) dei dati oggetto di trattamento;
• fare rettificare i propri dati, se sono inesatti;
• chiedere il blocco, se giustificato, al trattamento dei dati;
• chiedere la cancellazione dei propri dati, se compatibile con il legittimo interesse del Titolare.

Ogni interessato può in qualsiasi momento far valere tali diritti inviando una richiesta scritta (e-mail) a
privacy@cooparcobaleno.net oppure scrivendo via posta:
Responsabile della protezione dei dati – Via Paolo Veronese, 202 – 10148 - Torino.
La informiamo che, dopo aver contattato il titolare dei dati, sarà possibile esporre ulteriore reclamo all’autorità di
controllo nazionale, in Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali scrivendo garante@gpdp.it o
protocollo@pec.gpdp.it.

Diritto alla portabilità dei dati
La portabilità dei dati non viene considerata applicabile in questo contesto.

Diritto all'informazione
Arcobaleno si impegna a comunicare tempestivamente agli interessati una eventuale violazione dei dati personali
(data breach).
Questa informativa potrebbe essere aggiornata in futuro, qualora le modifiche dovessero essere rilevanti,
provvederemo ad una comunicazione diretta in merito ai cambiamenti effettuati.
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RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati.
Il sottoscritto/a
_____________________________________________
Esprime il Suo consenso e autorizza Arcobaleno Cooperativa Sociale a trattare i propri dati personali per le
finalità, con le modalità e la durata dettagliate nell’informativa.
Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
Dichiara inoltre,
•
•
•
•

di aver ricevuto e letto l’informativa PRIVACY PER LAVORATORI ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679,
di aver ricevuto e letto l’informativa PRIVACY PER LAVORATORI videosorveglianza,
di aver ricevuto e letto l’informativa PRIVACY PER LAVORATORI geolocalizzazione, laddove applicabile,
di essere stato sufficientemente informato ed edotto sui miei diritti,

DATA

FIRMA

____ / ____ / ______

____________________________________

Consensi facoltativi
autorizzo l‘invio di sms informativi occasionali1.

FIRMA __________________________

autorizzo l’uso di immagini e video di eventi contenente
FIRMA __________________________
la mia immagine per promuovere le attività della cooperativa
su canali come i siti web e social network istituzionali e media pubblici.
Quando si trattino anche dati relativi ai familiari minori (ad esempio assegni per il nucleo familiare, permessi per assistenza ai
familiari, ecc.), il consenso deve essere sottoscritto dai familiari maggiorenni.
COGNOME

NOME

FIRMA

REL. DI PARENTELA

_________________________

_____________________

__________________ __________________

_________________________

_____________________

__________________ __________________

_________________________

_____________________

__________________ __________________

_________________________

_____________________

__________________ __________________

1

La cooperativa invia periodicamente via sms comunicazioni di servizio importanti o messaggi specifici in merito ad iniziative alle quali ha aderito. Gli sms
vengono inviati su telefoni aziendali, se in dotazione. Dove questo non è possibile, considerata l’importanza di tali comunicazioni, l’invio avviene su telefoni
privati. Il rifiuto del consenso potrebbe impedire una corretta e capillare informazione ai lavoratori.
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