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INFORMATIVA DIPENDENTI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ART. 13 D.LGS N. 196/2003 e s.m.i.

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.,
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, con la
presente informa l’interessato (soggetto con cui è in essere il rapporto di lavoro) che: i dati
personali ad esso relativi, anche sensibili e giudiziari, in possesso del Titolare o che verranno
richiesti nel prosieguo del rapporto, o comunicati da terze parti, sono trattati per finalità di
instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo
parziale o temporaneo, ovvero non comportanti la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato e saranno utilizzati per:
•

la corretta quantificazione della retribuzione;

•

assolvere gli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal contratto
collettivo;

•

assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza, sia
obbligatorie che integrative;

•

assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti cartacei e informatici, ad opera di soggetti
interni appositamente incaricati.
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati
anagrafici dell’interessato, nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà
premunirsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del
rapporto di lavoro.
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Il Titolare potrà, inoltre, dover venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs
n. 196/2003 e s.m.i., quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un sindacato,
dati reddituali, etc.
I dati saranno conservati presso il Titolare ed i soggetti preposti alla gestione delle buste paga
e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di
una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
-

l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti
contrattuali per cui esso sia eseguito;

-

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli
obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è
indirizzato.

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n.
196/2003 e s.m.i. rivolgendosi al Titolare o al responsabile del trattamento dati dell’Unità Risorse
Umane e Organizzazione, anche oralmente e per il tramite di un incaricato. La richiesta scritta
può essere inviata alla ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. con sede in 58100 Grosseto, via Mameli
n. 10, n. tel. fax 0564 22383, mediante lettera raccomandata, telefax o all’indirizzo di posta
elettronica: fiora@fiora.it . L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile sul
sito web di Acquedotto del Fiora S.p.A. alla pagina: www.fiora.it – Policy Privacy.
In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà 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.
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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
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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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché 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.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante in materia di
protezione dati personali (datato 27 novembre 2008), si comunica all'interessato che i Suoi
dati personali potrebbero essere oggetto di trattamento in via incidentale/residuale da parte
degli Amministratori di Sistema individuati nell'ambito dell'organizzazione del Titolare, secondo
le caratteristiche della società e in relazione ai diversi sistemi informativi cui questi sono
preposti. Si indicano quali Amministratori di Sistema che in via incidentale possono venire a
conoscenza dei dati personali dei dipendenti, i soggetti di cui al documento denominato:
“LISTA SINTETICA Amministratori di Sistema” disponibile in intranet e nella bacheca aziendale.
Il rilascio dei dati è obbligatorio per la corretta osservanza degli obblighi scaturenti
dall’instaurato rapporto di lavoro. Non è invece necessario il consenso, rientrando il rilascio
dei dati nell’Autorizzazione generale concessa dall’Autorità Garante in materia di
trattamento dati dipendente.
Titolare è ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. con sede in 58100 Grosseto, via Mameli n. 10.
IL TITOLARE
Dott. Ing. Aldo STRACQUALURSI
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