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INFORMATIVA  

Resa ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. N° 196/2003 
In materia di protezione dei dati personali  

 
 
Egr. Sig./Gentile Sig.ra 
 
____________________ 
 
 
Con riferimento al trattamento dei dati personali che Le sono stati richiesti a seguito della Sua 
assunzione Le comunichiamo che il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi 
fondamentali del trattamento.  
Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della legge 300 del 20/05/1970, Potranno, inoltre, formare 
oggetto di trattamento le informazioni a Lei riferibili raccolte attraverso gli strumenti di lavoro, gli 
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 
quali derivi la possibilità di controllo “indiretto” a distanza dei lavoratori.   
Per quanto attiene la scrivente Società vi si adempie compiutamente informando Lei ed i Suoi 
famigliari e/o conviventi (per quanto potremo trattare i dati solo dietro ottenimento del loro consenso) 
che il trattamento viene effettuato con le seguenti: 
 
FINALITA’  
I dati concernenti la Sua persona vengono raccolti per le seguenti finalità: 
� Adempimento degli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria (ad. es.: adempimenti di 

obblighi fiscali/contabili). 
� Adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro individuale, collettivo e aziendale (ad 

es.: il trattamento giuridico ed economico del personale, la gestione dello stesso, l’igiene e la 
sicurezza del lavoro, la programmazione dell’attività).  

� Gestione dell'eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie). 
� Controllo di gestione interno (ad es.: verifica del budget aziendale). 
� Finalità altrimenti connesse alla gestione del rapporto di lavoro quali ad esempio l’inoltro di 

informazioni relative all’attività di circoli ricreativi aziendali e la promozione di iniziative a 
carattere umanitario e/o commerciale. 

� I dati raccolti nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4 della legge 300/70 e s.m.i potranno infine 
essere utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente a tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro, quindi anche ai fini disciplinari, qualora si ravvisi la violazione degli obblighi 
derivanti dal contratto di lavoro.   

 
MODALITA’ 
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
cartacei, informatici, telematici. La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso 
l'interessato (art. 13, c. 1), pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque (art. 24; c. 1, lettera c). 
Per i dati di natura sensibile (ad es.: quelli idonei a rivelare l'adesione a sindacati per il versamento 
delle quote d'iscrizione, ovvero lo stato di salute per la redazione di denunce di infortunio o per la 
richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative) il trattamento avverrà nei limiti e con le modalità 
previste dall'Autorizzazione Generale del Garante. 
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NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento, da parte Sua e/o dei Suoi congiunti, dei dati può essere: 
� Obbligatorio, sulla base di quanto previsto dalla legge, da regolamenti, dalla normativa 

comunitaria, dai contratti collettivi vigenti; in questi casi il Suo rifiuto a rispondere comporterà la 
nostra impossibilità di adempiere al contratto; 

� Facoltativo, ai fini di invio di materiale pubblicitario o svolgimento di attività promozionale; in 
questi casi il Suo rifiuto non ci consentirà di inviarLe materiale pubblicitario o di svolgere attività 
promozionali. 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità 
previste in precedenza, esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti: 
� Ente poste od altre società di recapito della corrispondenza; 
� Enti ed amministrazioni pubbliche; enti previdenziali ed assistenziali; 
� Soggetti deputati ai sensi di legge ai servizi per l'impiego; istituti di formazione professionale; 
� Banche ed istituti di credito; fondi pensione, sia aperti che chiusi; 
� Imprese di assicurazione; 
� Patronati ed organizzazioni sindacali (a cui Lei sia iscritto); 
� Medico competente (in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche); 
� Organismi paritetici in materia di lavoro; 
� Professionisti esterni, società e/o associazioni che ci forniscano servizi e/o consulenza; 
� Altri soggetti previsti dagli artt. 10 e 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni e/o integrazioni (ad es.: organizzazioni non governative, fondazioni); 
� Società di erogazione di servizi (ad es.: di mensa, di noleggio di autovetture). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (testo allegato) Lei ha diritto di: 
� Ottenere la conferma in modo chiaro e gratuito circa l'esistenza o meno presso di noi dei dati che La 

riguardano; 
� Ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; la trasformazione in forma anonima o 

il loro blocco/cancellazione a seguito di violazione di legge e/o cessata necessità di conservazione; 
� Opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, 

vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è ACCIAIERIE VENETE SPA 
 
 
________________________           Il Direttore del Personale 
(Luogo e data)                                          Dr. Giuseppe Minnici 
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Art. 7 - D.Lgs. 196/2003 

(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, c. 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualita' 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 e' 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. 
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Consenso al trattamento dei dati personali del lavoratore. 

 
Spett.le 
Acciaierie Venete S.p.A. 
 
 
Ricevuta l'informativa resami dalla società Acciaierie Venete S.p.A.; relativa al trattamento dei dati personali 
comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 della legge 30 giugno 2003, n. 196 recante norme a "tutela delle persone 
ed altri dati soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e preso atto in particolare dei diritti riconosciuti 
dall'art. 13, legge n. 196/2003; (contrassegno la risposta idonea) 
 
1) esprimo il consenso    SI    NO 
 
Alla comunicazione dei dati comuni nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa 
 
2) esprimo il consenso    SI    NO 
 
Al trattamento dei dati sensibili, compresa la loro comunicazione, nell'ambito delle finalità e dei limiti indicati 
nell'informativa. 
 
3) esprimo il consenso    SI    NO 
 
Ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati comuni e sensibili in parola ai soggetti titolari di trattamento, 
indicati nell'informativa, limitatamente allo scopo ivi richiamato. 
 

(Nome Cognome)       (data)1)     (firma leggibile del dipendente)  

 

 

____________________________  ________________  __________________________________ 

 

 

Familiari 

(Nome Cognome)       (data)1)     (firma leggibile dei familiari)2)  

 

 

____________________________  ________________  __________________________________ 

 

 

____________________________  ________________  __________________________________ 

 

 

____________________________  ________________  __________________________________ 

 

 

____________________________  ________________  __________________________________ 

 

 

(1) Indicare la data di compilazione del presente stampato. 

(2) Il presente modulo deve essere sottoscritto da tutti i familiari registrati nello stato di famiglia del dipendente. Per i 

familiari minorenni deve essere apposta la firma del dipendente. 

 

 


