DITTA

STUDIO MOCCIA S.N.C.
VIA SAN FRANCESCO,24
85025 MELFI PZ
Egr. Sig/Gent.ma Sig.ra
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Oggetto : MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con Lei in
corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari (1) qualificati come dati personali ai sensi d. lgs. 196/03.
1) La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei,informatici o
telematici:
- per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
- per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;
- per l'adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di
lavoro;
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte puo' dar luogo all'impossibilità per l'azienda di
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura
retributiva, contributiva, fiscale ed assicurativa, connessi al rapporto di lavoro;
3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le
finalità sopra specificate a:
- Enti pubblici (INPS,INAIL,Direzione prov. del lavoro, Uffici fiscali);
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione
aziendale che operino per conto della nostra azienda;
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Società di assicurazioni e Istituti di credito;
- Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito mandato;
4) In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce "sensibili" in quanto
idonei a rilevare ad esempio:
a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio)
idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite
mediche preventive periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un sindacato ( assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di
associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (
permessi o di aspettativa),convinzioni religiose(festività religiose fruibili per legge);
5) Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso.
6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è
STUDIO MOCCIA S.N.C.
con sede in VIA SAN FRANCESCO,24 MELFI
7) Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è
MOCCIA VINCENZO
che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo
VIA COLOMBO MELFI
8) Relativamente a dati personali in nostro possesso l'interessato può esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 del d. lgs. 196/03, che si allega in copia.

Timbro e firma azienda
STUDIO MOCCIA S.N.C.

Il /i sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt.
11 e 13 del d. lgs. 196/03, unitamente a copia dell'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo, ed
esprime/o no il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali
dalla citata legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell'informativa.
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Quando si trattino anche dati relativi ai familiari (ad esempio assegni per il nucleo familiare, permessi
per assistenza ai familiari, ecc.). Il consenso deve essere sottoscritto dai familiari maggiorenni.

(1) ART. 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
(2) ART. 26. - Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè
dalla legge e dai regolamenti.

