INFORMATIVA AI SOCI LAVORATORI DIPENDENTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Cooperativa Sociale Anthesys Servizi applica la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e di
protezione delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003.
1

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Anthesys Servizi (C.F. e P. IVA 02648400279), con sede legale in
30174 Chirignago – Venezia (VE), Via Miranese n. 255, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e
legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Valentina Contro (di seguito, per brevità, anche solo “Titolare” o
“Cooperativa Sociale”), contattabile a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@anthesys.it.
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare è l’Avv Federico Robazza, con studio in 31100 Treviso
(TV), Borgo Cavour n. 59, contattabile a mezzo posta elettronica all’indirizzo dpo@studiorobazza.it.
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CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati sono quelli necessari per l’instaurazione e la gestione del rapporto societario in ragione della
Sua posizione di socio della Società e per la gestione del rapporto di lavoro.
In particolare, potranno essere trattati i dati anagrafici, fiscali e di contatto, come il nome e il cognome, il codice
fiscale, l’eventuale P. Iva, l’indirizzo di residenza e/o domicilio, l’indirizzo e-mail, il recapito telefonico, la riproduzione
fotografica o la copia fotostatica del codice fiscale e del documento di identità, i dati bancari e fiscali e ogni altro dato
necessario per le comunicazioni e gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, nonchè per l’esecuzione del
contratto e l’esecuzione degli adempimenti, anche fiscali e previdenziali, connessi al rapporto lavorativo e degli ulteriori
obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
Il Titolare, inoltre, sempre per ragioni connesse al rapporto societario e/o a quello lavorativo, potrà trattare dati
personali da ritenersi particolari ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, come, a titolo esemplificativo, i
dati relativi alla Sua salute o alla Sua appartenenza ad un’organizzazione sindacale.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati per la gestione del rapporto societario e l’esecuzione dei connessi adempimenti, anche
previdenziali, fiscali e dichiarativi, nonchè per l’esecuzione del contratto di lavoro, l’elaborazione delle Sue buste paga,
l’esecuzione degli adempimenti legali, previdenziali, fiscali e contabili connessi al rapporto di lavoro, il rispetto della
normativa in ambito sindacale, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli ulteriori obblighi di
legge cui è tenuto il Titolare del trattamento.
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione del rapporto societario e degli adempimenti connessi,
dall’esecuzione del contratto di lavoro, nonché dall’adempimento di obblighi previsti dalla legge in capo al Titolare
(articolo 6, paragrafo 1, lettere b e c, del Regolamento UE 2016/679) e, in relazione ai dati particolari, è rappresentata
dal consenso al trattamento e dagli obblighi e dai diritti specifici previsti in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale e (articolo 9, paragrafo 2, lettere a e b, del Regolamento UE 2016/679).
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o informatici, anche attraverso l’utilizzo di programmi gestionali,
e saranno conservati su supporti cartacei e/o digitali, con modalità volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati.
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COMUNICAZIONE DEI DATI E RIFIUTO DI CONFERIMENTO

La comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla presente informativa e il loro trattamento sono
necessari per l’instaurazione e la gestione del rapporto societario e di quello lavorativo e, conseguentemente, in
mancanza, si avrà l’impossibilità di instaurare o proseguire tali rapporti.

Sede Legale: Via Miranese, 255 – 30174 Chirignago VE
Sede Operativa Treviso: Piazzetta Teatro Dolfin, 4 - 31100 Treviso - Tel. 0422 541093 - Fax 0422 56809
Partita IVA e Codice Fiscale: 02648400279 E-mail: info@anthesys.it – anthesys@arubapec.it
La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate, è indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima in essa indicati. Nel caso in cui sia stata da Voi ricevuta per errore, Vogliate cortesemente darcene
immediata notizia e procedere alla sua eliminazione. È proibito e costituisce violazione di legge, qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti della presente comunicazione da parte di chi l’abbia ricevuta per errore o in
modo illecito. Quanto precede ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni civili e penali in materia.
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per la corretta esecuzione del contratto e l’adempimento dei suddetti obblighi, i Suoi dati potranno essere comunicati e
trattati esclusivamente da soggetti autorizzati dal Titolare e, ove necessario, da soggetti esterni individuati dal Titolare,
i quali potranno essere designati contrattualmente come responsabili o potranno assumere la qualifica di autonomi
titolari.
Tali soggetti esterni appartengono, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
o
commercialisti, consulenti legali, consulenti del lavoro e altri professionisti o consulenti del Titolare;
o
istituti bancari e assicurativi;
o
soggetti che forniscono prestazioni o servizi essenziali per l’esecuzione del contratto (quali, a titolo
esemplificativo, soggetti che gestiscono la formazione professionale e/o la salute e la sicurezza sul lavoro);
o
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, storage di dati e servizi inerenti le reti di
telecomunicazioni del Titolare;
o
enti pubblici (quali INPS, INAIL, Direzione del Lavoro, Ministero delle Finanze);
o
autorità giudiziarie o amministrative e ogni altro soggetto al quale l’obbligo di comunicazione derivi
direttamente da una norma di legge.
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TRASFERIMENTO A PAESI TERZI

I dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, esclusivamente in Paesi nei confronti dei quali vige il
regime di “Privacy Shield” o sussistono provvedimenti con i quali viene confermata l’adeguatezza del Paese e
unicamente per l’adempimento del contratto o per gli ulteriori trattamenti relativamente ai quali è stato prestato il
consenso.
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TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del vincolo societario e del rapporto lavorativo e, comunque, per
il tempo necessario per l’adempimento degli obblighi legali, previdenziali e fiscali (se previsti dalla relativa normativa)
e, in ogni caso, sino alla sussistenza di un obbligo di legge, di un diritto o di un interesse legittimo del Titolare alla
conservazione.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

In relazione ai dati forniti, Lei ha il diritto:
o
di sapere se sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in caso affermativo, di ottenere
l’accesso agli stessi;
o
di ottenere la rettifica dei dati inesatti senza ingiustificato ritardo e, tenuto conto delle finalità del trattamento,
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
o
di ottenere la cancellazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento UE 2016/679;
o
di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE
2016/679;
o
di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi dati personali;
o
in situazioni specifiche, di ricevere in un formato strutturato ed elettronico i Suoi dati personali per trasmetterli
ad altro titolare e, talvolta, di chiederci di trasmetterli direttamente a un soggetto terzo (“diritto alla portabilità
dei dati”);
o
di revocare, in qualsiasi momento e ove possibile, il consenso prestato al trattamento dei Suoi dati personali,
mediante comunicazione al Titolare, da effettuarsi a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@anthesys.it;
o
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei dati che La riguardano
violi la normativa vigente.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei suddetti diritti, l’interessato
potrà rivolgersi, in ogni momento, al Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione al seguente
indirizzo di posta elettronica: dpo@studiorobazza.it.

COOPERATIVA SOCIALE ANTHESYS SERVIZI

CONSENSO
Io sottoscritto, _________________________________________________________________________________,
preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
Presto il
consenso

Nego il
consenso

Acconsento esplicitamente al trattamento dei dati personali particolari di cui
all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati relativi allo stato di salute,
all’appartenenza sindacale ecc.), come indicato nell’informativa*
* consenso obbligatorio per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti
FIRMA DELL’INTERESSATO ______________________________
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