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Informativa ex art. 13 e richiesta consenso ex art. 23 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 in 

materia di protezione di dati personali. 
  
 

Al Sig./ra ____________________________ nato/a________________________________il______/____/______ 

 

Desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto, le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

• Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di perfezionare ovvero gestite il rapporto di lavoro 

con la nostra Azienda, in particolare adempiendo ad ogni obbligo contrattuale e legale ai fini della 

determinazione e del pagamento della sua retribuzione, della Sua posizione previdenziale e assicurativa, 

della Sua sicurezza e Incolumità fisica e psichica o di quant’altro conseguente il rapporto di lavoro.  

 

Il trattamento sarà svolto con le seguenti modalità:  

• Manuali con archiviazione cartacea ed archiviazione informatizzata su personal computer.  

 

Ai fini sopra indicati, dovremo anche accogliere e trattare dati personali rientranti nel novero “DATI SENSIBILI”.  

In particolare, trattasi:  

• Informazioni riguardanti lo stato di salute, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di consegna riguardanti 

assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi parentali ecc; dati idonei a rilevare l’adesione ad un partito 

politico, la cui raccolta potrebbe rendersi necessaria in caso di richiesta di permessi e/o aspettativa e per lo 

svolgimento di attività pubbliche elettive;  

• Iscrizione ad organizzazioni sindacali di lavoratori, al fine di poter effettuare eventuali trattenute da riversare alle 

OO.SS. e al fine della concessione di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività connesse;  

• Dati idonei a rilevare una convinzione religiosa, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di richiesta di particolari 

festività religiose, come previsto da disposizioni di legge.  

 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti:  

• Consulente Medico Aziendale;  

• Istituti Previdenziali, al fine dell’adempimento dell’obbligo previdenziale, assistenziale e assicurativo; nonché 

soggetti o Istituzioni spedalizzate esterne;  

• Istituti bancari, al fine del pagamento delle retribuzioni e di ogni Indennità e/o rimborsi;  

• Istituti, Enti, Associazioni o Società aventi finalità formative.  

 

Il conferimento dei dati è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione del rapporto di 

lavoro.  

La mancata fornitura dei dati potrà comportare l’IMPOSSIBILITA’ di procedere ad essenziali adempimenti.  

Il Titolare del trattamento, è la Società RASCIESA srl – Via Ferdinando di Savoia, 02 – 20124 MILANO – Partita 

Iva e Codice Fiscale 07429811214.  
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Al titolare del trattamento lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 

D.Lgs. 196/2003 che per sua comodità riproduciamo integralmente:  

 

Dlgs 196/03 - 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, 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 

 

 

             Data e Luogo 

 

________________________ 

         _______________________
          Per Accettazione 
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