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Verona, li __________________________ 

 

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” (di seguito “Codice”). 

 

Egregio Docente, 

 

ESU A.R.D.S.U. La informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, che i dati personali da Lei forniti alla scrivente 

azienda vengono sottoposti al trattamento previsto dalla medesima legge. Rammentiamo che per 

trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei 

dati personali dell’interessato. 

 

Le finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono quelle inerenti 

l’amministrazione e la gestione del rapporto di lavoro del personale con contratto di collaborazione di 

qualsiasi tipo e forma della nostra azienda. 

 

Tali dati, infatti, sono necessari per il corretto assolvimento degli obblighi su di noi gravanti per quanto 

riguarda il Suo rapporto di lavoro e la loro fornitura diviene in tal senso obbligatoria. Qualora Lei non li 

fornisca o li fornisca parzialmente od in modo inesatto non potranno venire garantite la correttezza 

dell’elaborazione delle retribuzioni e dei relativi oneri fiscali e contributivi che La riguardano e, più 

ampiamente, la corretta gestione del rapporto di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dalle leggi in 

materia. 

 

I dati in questione saranno oggetto di diffusione sul sito internet di TSM o a mezzo stampa e verranno o 

potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 

 

In particolare, detti dati verranno – o potranno venire – comunicati ad Enti od Istituti preposti alla gestione dei 

singoli aspetti del rapporto di lavoro (ad esempio: Uffici dell’Amministrazione finanziaria, ecc.). 

Ancora, i medesimi potranno all’occorrenza, venire comunicati ad altri soggetti, collaboranti con la nostra 

azienda e che possono avere competenza nel campo qui trattato (ad esempio: Commercialisti, Avvocati, 

Esperti in Sicurezza ed Igiene del lavoro, Medici competenti, ecc.). Infine, i dati potranno venire comunicati 

ad altre figure, previste per legge, regolamento o contratto, quali, ad esempio, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, le Organizzazioni Sindacali, le Assicurazioni datoriali, ecc. 

 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il responsabile del trattamento dei dati e le seguenti categorie di 

soggetti incaricati del trattamento: Area affari generali e patrimonio, Area risorse Umane. 

 



Copyright   1999-2009, Sistemi Uno S.r.l.  Cod. 12a – Pag. 2 di 2

Le assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e, in particolare, saranno 

strettamente connesse alle finalità sopra esposte. 

 

La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei fornite vi 

possono essere anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice). 

 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 

aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in allegato). 

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è ESU A.R.D.S.U. Via dell’Artigliere, 9, 37129 Verona 

Responsabile del Trattamento per la gestione amministrativa è il Dott. Luca Bertaiola, domiciliato per la 

carica presso la sede del titolare. 

Responsabile del Trattamento per i sistemi informativi è la Dott.ssa Mirella Finetto, domiciliata per la carica 

presso la sede del titolare 

 

Firma per ricevuta 

 

____________________________ 

 

Rev. 02/10 

 


