Informativa per per il trattamento dei dati
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo - GDPR 679/2016

Colombo Costruzioni S.p.A.
quale “Titolare del trattamento”, con il presente documento, informa i propri dipendenti ed i candidati ad un
eventuale rapporto di lavoro che i dati forniti al momento dell'assunzione e/o selezione, e così per i dati
forniti successivamente all'assunzione, sono in parte necessari per lo svolgimento del rapporto di lavoro ed
in parte strumentali a un migliore svolgimento delle funzioni da parte dell’Azienda.

Finalità e modalità del trattamento
I Dati vengono raccolti per il perseguimento delle seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e
prosecuzione del rapporto:
1) Trattamento giuridico ed economico del personale (calcolo e pagamento di retribuzioni ed
emolumenti vari, premi, liberalità e benefici accessori; cassa integrazione guadagni);
2) Gestione del personale; reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale; concorsi
interni; formazione professionale;
3) Adempimenti relativi ad obblighi fiscali, previdenziali o contabili;
4) Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all’esercizio di diritti
sindacali (gestione di permessi, distacchi, ecc.);
5) Igiene e sicurezza del lavoro;
6) Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio dei compiti, del volume di lavoro e delle
prestazioni lavorative);
7) Gestione del contenzioso;
8) Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, dell’integrità
del patrimonio);
9) Comunicazioni alle Compagnie di Assicurazione, Istituti, Enti, Società di noleggio auto, Laboratori di
analisi.
I dati vengono inoltre richiesti per il perseguimento delle seguenti ulteriori finalità che Colombo Costruzioni
S.p.A. perseguirà esclusivamente su Vostra richiesta specifica:
1) Gestione anticipi TFR;
2) Notifica per la cessione del quinto dello stipendio;
3) Pignoramenti del quinto dello stipendio.
Gli eventuali DATI SENSIBILI che Colombo Costruzioni S.p.A. dovesse raccogliere e/o trattare,
saranno utilizzati esclusivamente ai sensi dell'autorizzazione generale n°1/2004 (e successive modifiche)
rilasciata dal Garante per il trattamento dei dati personali. In particolare:
1) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti
previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa
comunitaria, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza e assistenza
anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in
materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) anche fuori dei casi di cui al punto 1), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai
fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti,
liberalità o benefici accessori;
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3) per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo;
4) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria anche da parte di un terzo, sempreché,
qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o
difendere sia di rango pari a quello dell'interessato.
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1) raccolta di dati presso l’interessato;
2) raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici;
3) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
4) registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e informatico;
5) organizzazione degli archivi in forma sia automatizzata che non automatizzata.
Tempo di conservazione dei dati
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono
stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per
la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze
di tutela dei diritti del Titolare.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati, conseguenze
Colombo Costruzioni S.p.A. ritiene obbligatorio il conferimento dei dati per una corretta e reciproca tutela
delle Parti; un eventuale rifiuto a conferire detti dati o al perseguimento delle indicate finalità, avrà come
conseguenza l’impossibilità di instaurare e/o proseguire un corretto rapporto di lavoro.
Soggetti, o categoria di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Committenti
Società incaricate da Colombo Costruzioni S.p.A. di effettuare specifiche elaborazioni di dati;
Enti assistenziali e previdenziali;
Studi professionali e di consulenza, società di noleggio auto;
Banche e istituti di credito solo in accordo specifico col dipendente;
Imprese di assicurazione;
Enti pubblici economici e non economici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
Organismi sanitari, personale medico e paramedico, laboratori di analisi, solo nei casi in cui ciò
sia previsto dalla legge;
9) Società controllate e collegate, anche collocate all’estero, sia all’interno che all’esterno
dell’Unione Europea
Diritti
In relazione al trattamento dei propri dati effettuati da Colombo Costruzioni S.p.A., il dipendente o il
candidato ha facoltà di esercitare i diritti secondo le modalità stabilite in linea generale dagli artt. 11-12 del
GDPR 679/2016, secondo quanto riportato integralmente a seguire nel presente documento.
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento – Colombo Costruzioni S.p.A. – Via Nino Bixio 4, Lecco
Responsabile del trattamento : Dr. Andrea Cappoli – email privacy@colombo-costruzioni.it
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Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
Ai sensi degli artt. 15 - 22 del regolamento GDPR 679/2016, contattando direttamento il Responsabile del
trattamento secondo i riferimenti riportati nella sezione di dettaglio:
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
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.
Il Titolare del trattamento si impegna comunque a fornire un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla
richiesta, anche in caso di diniego
***
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Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto:
Nome

................................……………...................

Cognome

...............................……………...................

Codice Fiscale

...............................……………...................

☐ dipendente

☐ candidato ad un eventuale rapporto di lavoro

della società Colombo Costruzioni S.p.A. dichiara:
a) di avere ricevuto l’informativa da Colombo Costruzioni S.p.A. di cui dall’articolo 13 del GDPR
679/2016;
b) che il consenso viene richiesto sia per il trattamento dei dati sensibili sia per il trattamento dei dati
personali necessari alla corretta gestione del rapporto di lavoro, il tutto naturalmente nell’ambito
delle finalità e modalità indicate nell’informativa e nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai sensi di
legge.
c) che il consenso riguarda la possibilità di trasferire i dati anche a Soggetti esterni in relazione ai
rapporti intrapresi con il Titolare del trattamento e comunuqe inerenti le finalità ascritte al rapporto di
lavoro.
d) che il consenso espresso autorizza il trasferimento dei dati personali e sensibili all’interno di paesi
dell’Unione Europea in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Titolare del trattamento
e) che il consenso espresso autorizza il trasferimento dei dati personali e sensibili all’esterno di paesi
dell’Unione Europea in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Titolare del trattamento

Firma di consenso al trattamento
Data

…………………………

..............................
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