Atto di informazione inerente la Privacy
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
La Cooperativa Sociale “La Collina Società Cooperativa Sociale Onlus Impresa Sociale”,
corrente in via dell’Orologio 6, 34121 Trieste, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, fornisce le seguenti informazioni ai propri Dipendenti, Collaboratori e Volontari, come
parte della propria Privacy Policy che, aggiornata e completa, è sempre consultabile a richiesta. In
sostanza, si tratta di una chiara e breve indicazione delle ragioni, dei fini e dei limiti in funzione dei
quali il Titolare tratta i Suoi dati personali.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati
sensibili), forniti in sede di assunzione, è finalizzato unicamente alla costituzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, alla gestione dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli
adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti
aziendali. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto di
lavoro, dall’adempimento ad obblighi di legge, nonché dall’esplicito consenso (solo se ritenuto
necessario sulla base delle specifiche finalità indicate, diverse da quelle connesse al rapporto di
lavoro in senso stretto).
Ambito di comunicazione e diffusione. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione né
saranno trasferiti verso paesi extra-UE o verso organizzazioni internazionali. I Suoi dati saranno
comunicati a soggetti quali consulenti professionali del titolare del trattamento, aziende partner,
nonché a Enti pubblici e Istituti di credito, ed eventuali altri destinatari indicati (quali: fondi
previdenziali, assicurativi, etc.) per gli adempimenti di Legge e le finalità connesse all’esecuzione
del contratto; un elenco di tali soggetti è disponibile a richiesta.
Modalità di trattamento. I suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente
automatizzate e potrebbero essere trasferiti verso paesi terzi in conseguenza dell’utilizzo di risorse
di cloud computing per fini di conservazione ed archiviazione, in questo caso con l’utilizzo di
tecniche di cifrature ed anonimizzazione.
Termini di conservazione dei dati. In seguito alla cessazione del rapporto contrattuale, i
dati saranno conservati secondo gli obblighi di Legge nonché per il tempo di maturazione della
prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.
In caso di rifiuto a comunicare i dati o opposizione al trattamento, sarà impossibile l’instaurazione o
la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Diritti dell’interessato. Lei può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16,
17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 che qui Le ricordiamo.
Art. 15-Diritto di accesso
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Lei (che è l’”interessato”, ai sensi della normativa) ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per
il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità
dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
E’ Suo diritto opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
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Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Infine, Lei ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, come di far valere ciascuno
dei diritti su elencati rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare e/o al Responsabile del
trattamento (La Cooperativa).
Trieste, ____________
Firma per ricevuta
__________________________
LIBERATORIA PER IMMAGINI E PER CREAZIONE DI CONTENUTI
Con la presente, Lei acconsente all’impiego di eventuali dati e contenuti, raccolti in occasione del
rapporto di lavoro o di collaborazione quali ad esempio foto o interviste, anche mediante
comunicazione a soggetti partner quali agenzie di comunicazione e consulenti del titolare e alla
diffusione su social network o riviste cartacee per la finalità di produzione materiale promozionale
e/o svolgimento di campagne commerciali. Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i
Suoi diritti sopra ricordati mediante semplice comunicazione al titolare (Cooperativa Sociale “La
Collina”, corrente in via dell’Orologio 6, 34121 Trieste, lacollinasoccoop@pec.it) nonché
proponendo reclamo ad un’autorità di controllo quale il Garante per la protezione dei dati personali.
Questo consenso specifico - qui prestato - è facoltativo (dunque la sua mancata prestazione non
compromette in alcun modo il rapporto di lavoro) ed è in ogni momento revocabile.
Firma per consenso
__________________________
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