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ALLEGATO B1

Informativa Dipendenti e assimilati

DP.01.13a_REV01

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 DIPENDENTI e ASSIMILATI
1. Titolare del trattamento
Titolare: WOOM ITALIA S.R.L. Società Unipersonale
Dati del Titolare: Via Tommaso Fiore,15 70015 Noci (Ba), PIVA 03177590720, CCIAA BA 03177590720
Dati di contatto: Via Tommaso Fiore,15 70015 Noci (Ba), PEC woomitalia@pec.it, EMAIL privacy@woomitalia.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
a.1 Finalità: Adempimento degli obblighi di legge – Categoria di dati: dati personali (principalmente dati anagrafici, dati di contatto, dati di pagamento, dati relativi a
documenti di identificazione/riconoscimento) – Base giuridica: Necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, 1, c,
Regolamento)
a.2 Finalità: Adempimento degli obblighi di legge – Categoria di dati: categorie particolari (principalmente stato generale di salute; idoneità alla mansione; appartenenza
sindacale in caso di trattenute; opinioni politiche o appartenenza sindacale ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa in relazione all’esercizio di funzioni
pubbliche, incarichi politici, attività sindacali; convinzioni religiose per permessi o per erogazione dei servizi di mensa) – Base giuridica: Necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9,
2, b, Regolamento)
a.3 Finalità: Gestione del rapporto di lavoro – Categoria di dati: dati personali (principalmente dati anagrafici, dati di contatto, dati di pagamento, dati relativi a
documenti di identificazione/riconoscimento, titoli di studio ed esperienza lavorativa, dati di accesso e di identificazione, dati di navigazione, dati di log e dati della
posta elettronica) – Base giuridica: Necessario ad esecuzione contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, 1, b, Regolamento)
a.4 Finalità: Gestione del contenzioso – Categoria di dati: dati personali (principalmente dati anagrafici, dati di contatto, dati di pagamento, dati relativi a docum enti
di identificazione/riconoscimento, titoli di studio ed esperienza lavorativa, dati di accesso e di identificazione, dati di navigazione, dati di log e dati della posta
elettronica)
– Base giuridica: Necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, 1, f, Regolamento)
a.5 Finalità: Gestione del contenzioso – Categoria di dati: categorie particolari (principalmente stato generale di salute; idoneità alla mansione; appartenenza sindacale
in caso di trattenute; opinioni politiche o appartenenza sindacale ai fini della fruizione di permessi o di peri odi di aspettativa in relazione all’esercizio di funzioni
pubbliche, incarichi politici, attività sindacali; convinzioni religiose per permessi o per erogazione dei servizi di mensa) – Base giuridica: Necessario per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (art. 9, 2, f, Regolamento)
a.6 Finalità: Sicurezza e funzionalità dei sistemi informatici e degli account aziendali – Categoria di dati: dati personali (principalmente dati di accesso e di identificazione,
dati di navigazione, dati di log, dati della posta elettronica) – Necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, 1, f,
Regolamento)
Nell’ambito di tali finalità, ed in particolare nell’adempimento degli obblighi di legge e nella gestione del rapporto di lavor o, il Titolare potrebbe trattare dati personali
dei Suoi familiari (ad esempio, per usufruire di permessi o benefici fiscali). Simili dati sono da Lei direttamente forniti e, dunque, ne garantisce la correttezza e si impegna
a fornire copia del presente documento ai familiari stessi.
3. Categorie di destinatari
Nell’ambito delle finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati, nell’adempimento di un obbligo legale o contrattuale ovvero per ragioni di natura
strumentale all’esecuzione del rapporto di lavoro, ai soggetti seguenti: Enti previdenziali, enti assistenziali, altri enti p ubblici o assimilati; Patronati ed organizzazioni
sindacali; Medico competente ex D.Lgs. 81/2008; Banche ed istituti di credito; Imprese di assicurazione; Professionisti, consulenti o società che operano per l'impresa;
Altre organizzazioni che erogano servizi per la società (es. servizi informatici, di mensa, di autonoleggio, società di revisione); Società controllante, controllate o
collegate, committenti, clienti, fornitori.
4. Diffusione dei dati
I dati non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati
Il titolare del trattamento potrebbe trasferire dati personali a un paese terzo per ragioni strumentali alle finalità di cui sopra. Qualora si debba rico rrere a soggetti
residenti fuori dal territorio dell’Unione Europea, informiamo che saranno adottate le cautele richieste dal Regol amento, basando il trasferimento su: decisioni di
adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; garanzie adeguate espresse dal soggetto residente fuori dal territorio dell’Unione Europea;
norme vincolanti d’impresa.
6. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti verranno conservati: per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e per l’ulteriore periodo prescritto da norme aventi forza di legge per
le finalità di cui al punto 2.a, ovvero anni 10 dall’ultima registrazione; fino alla scadenza dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione
per le finalità di cui al punto 2.a.4 e 2.a.5.
7. Diritti dell’interessato
In relazione ai dati conferiti può chiedere di esercitare i seguenti diritti: accesso, cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento,
portabilità dei dati, revoca del consenso prestato quando il trattamento si basa sul consenso stesso. Se ritiene che un trattamento violi il Regolamento (UE) 2016/679
può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) dello stato me mbro in cui risiede, lavora o in cui si è
verificata la violazione.
Per esercitare i diritti può inviare richiesta ai dati di contatto del Titolare sopra indicati (punto 1, “TITOLARE”, “dati di contatto”).
8. Processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Data
Cognome e Nome
Firma per ricevuta
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