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Gent.mo/ma Sig./ra, 
 

 la Cooperativa Sociale Nuova Sair, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente relativa alla tutela del trattamento dati, le rende note le 

informazioni inerenti il trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti dalla nostra Cooperativa nell’interesse di propri clienti o per la 

propria struttura organizzativa, comprendenti anche l’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali conseguenti. Tutti i trattamenti 

di dati personali sono realizzati dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair - ONLUS nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

proporzionalità e non eccedenza, finalità, qualità, pertinenza, trasparenza, nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali e della dignità 

della persona, in osservanza della disciplina vigente in materia di protezione di dati personali comprensiva delle autorizzazioni generali e 

delle prescrizioni emanate dal Garante per la privacy.  
 
 

1. OGGETTO 
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente relativi alla tutela del 

trattamento dei dati personali per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro. 

In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce particolari e sensibili in quanto idonei a rilevare ad 

esempio: 

a) uno stato generale di salute (es. assenze per malattia, maternità, infortunio) 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 od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per 

legge); 

c) eventuali dati giudiziari: si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e 

da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 

da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale. 

I dati di natura particolare e sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento dei compiti 

previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli 

accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale 

autonomo titolare del trattamento, il quale chiede espresso consenso. I soli giudizi di idoneità verranno comunicati dal medico allo 

stesso datore di lavoro. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

A) Trattamento giuridico ed economico del personale; gestione del personale; adempimento obblighi contabili, fiscali e previdenziali; 

adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all’esercizio di diritti sindacali; igiene e sicurezza sul lavoro; 

programmazione delle attività; eventuale gestione del contenzioso, predisposizione dei tesserini di riconoscimento;  

B)Solo previo suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e s.m.i e art. 7 GDPR e s.m.i), nel caso  di acquisizione e 

utilizzo di immagini per ragioni di natura promozionale e divulgativa delle attività della Nuova Sair, nonché per il perseguimento di finalità 

istituzionali di quest’ultima, viene  richiesto preventivamente  uno specifico consenso al trattamento. il trattamento potrebbe avvenire 

anche tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). Le immagini ritratte non saranno mai lesive 

della dignità della persona né dei diritti individuali fondamentali stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale 

                              

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

l trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e s.m.i e all’art. 4 n. 2) GDPR 

e s.m.i e precisamente:  raccolta, registrazione, organizzazione, modifica, strutturazione, conservazione, modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione trasmissione, raffronto, cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono raccolti presso l’interessato a mezzo 

di posta, telefax, e-mail, a mano presso le nostre sedi. I suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge. I suoi dati saranno trattati manualmente o con l’ausilio 

di strumentazione elettronica ad opera di soggetti appositamente incaricati ed istruiti affinché vengano utilizzati solo i dati pertinenti e 

indispensabili e per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (o per il tempo di 

conservazione sarà congruo per adempiere agli obblighi di Legge) e con idonee precauzioni atte a garantire la sicurezza, la riservatezza 

ed ogni altro diritto a Lei spettante. A tale scopo La Cooperativa Sociale Nuova Sair ha adottato una propria policy aziendale atta a 

prevenire la perdita e distruzione dei dati, accessi non /autorizzati, trattamenti illeciti o non conformi alle finalità della raccolta. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: ▪ Per le attività di amministrazione, contabilità, 

gestione paghe, formazione del personale, contrattuali e giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per 

Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 
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4. LUOGO DI TRATTAMENTO 

I dati sono trattati ed archiviati presso la sede legale della Cooperativa Sociale Nuova Sair. Sono inoltre trattati presso le sedi operative 

ubicate sul territorio italiano e nelle strutture in cui la cooperativa opera per espletare le attività di coordinamento.   

 

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per: obblighi contabili/previdenziali, assistenziali e fiscali; obblighi contrattuali, obblighi di legge e 

comunque riconducibili a norme e regolamenti contrattuali, predisposizione dei tesserini di riconoscimento. L’eventuale rifiuto a fornirli 

potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e determinare l’impossibilità a mantenere rapporti. 

 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati potranno essere comunicati a:  personale interno (Ufficio del personale, Amministrazione, Ufficio Ricerca e Selezione, Coordinatori 

di Struttura, Segreteria, Ufficio Legale, Ufficio Commerciale, Collaboratori Incaricati, ecc) e soggetti esterni (enti previdenziali ed 

assistenziali, forze di polizia ed uffici giudiziari, ASL, Comuni, Municipi, ns Clienti, organizzazioni sindacali e patronati; consulenti e liberi 

professionisti come consulente del lavoro, consulente legale ecc., Banche ed istituti di credito, Assistiti), fornitori di soluzioni 

informatizzate per l'amministrazione e gestione del personale che operino per conto della nostra azienda. 

 

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti, costituenti il Suo Stato di Servizio, verranno conservati presso i nostri archivi anche dopo la cessazione del rapporto di 

lavoro per  l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi e derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso. E, in 

ogni caso, secondo i seguenti parametri: per le attività di amministrazione, contabilità, gestione paghe, formazione del personale, 

contrattuali e giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti 

salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e s.m.i e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 e s.m.i, il diritto 

di: 

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione 

in forma intelligibile; 

- di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; l'indicazione: dell'origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, degli incaricati nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

- 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 

Il diritto di recesso al trattamento dei suoi dati, non è previsto in quanto i dati sono necessari alle finalità per cui sono stati raccolti tra cui 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (Art. 17, punto 2 lett. E).  Lei ha diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo, qualora ritenesse che fossero trattati in modo non conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore. 

 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla 

normativa nazionale vigente, è Cooperativa Sociale Nuova Sair - Legale Rappresentante - Tel. 06.40800472 - Fax 06.40800200 –  

PEC: nuovasair@legalmail.it – e-mail privacy@nuovasair.it 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

Modifiche alla presente Informativa La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 

Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al GDPR 2016/679 e s.m.i. 

 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono disponibili su www.nuovasair.it/sistemi-integrati/ nella sezione Privacy 

e all’indirizzo e-ail: dpo@nuovasair.it . 

. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

 (C.F.______________________________________________)   In qualità di interessato 

 

ACQUISITE 

 
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e 

s.m.i 

CONSAPEVOLE 

 
- che il trattamento riguarderà anche i dati particolari "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d) Codice Privacy e s.m.i. detti “particolari” 

ai sensi dell’art. 9 GDPR 2016/679 e s.m.i 

- delle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali e sensibili possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati; 

- che un eventuale rifiuto dei punti 1), 2), 3), 4) a fornirle i dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e 

determinare l’impossibilità a mantenere rapporti. 

 

1 
� presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle  

operazioni indicate nell’informativa. 
� nega il consenso 

2 
� presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari, sensibili e/o giudiziari necessari per lo 

svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
� nega il consenso 

3 � presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. � nega il consenso 

4 
� presta il suo consenso affinché vengano inseriti nel tesserino di riconoscimento i seguenti dati:  

nome, cognome, mansione, data di nascita, data di assunzione (per dipendenti) , fotografia. 
� nega il consenso 

5 

� presta il suo consenso, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso e/o corrispettivo, la Cooperativa  

Nuova Sair, e/o altri soggetti appositamente incaricati da quest’ultima, ad eseguire videoriprese e/o  

fotografia che ritraggono l’interessato attraverso apparecchi fotografici tradizionali, digitali e altri  

strumenti audiovisivi, per finalità di informazione circa i servizi offerti dalla Nuova Sair e per le altre  

finalità di cui alla relativa informativa. 

� nega il consenso 

 

 

Luogo_______________________________             Data____________________                               Firma ________________________ 


