Informazioni all’interessato e relativo consenso
in relazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003
Il sottoscritto Rosario Sergio Barberio in qualità di Direttore dell’Associazione CNOS/FAP – Sede di Forlì (in
seguito definito Titolare ),con la presente informa il Sig.
……………………………………..
( in seguito
definito Interessato ),che in relazione al rapporto di lavoro subordinato tra loro esistente, i dati personali in possesso del
Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono necessari e saranno utilizzati per :
-

la corretta quantificazione della retribuzione;
assolvere agli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal contratto collettivo;
assolvere agli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza sia obbligatori che integrativi;
assolvere agli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici
dell’Interessato e dei Suoi familiari a carico, o componenti il nucleo familiare, gli estremi del conto corrente bancario,
nonchè le variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta
gestione del rapporto di lavoro.
Il Titolare potrà, inoltre, dover venire a conoscenza di dati definiti “ sensibili “ ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, quali
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un sindacato, adesione a partiti politici, convinzioni religiose,
ecc.
Si rende noto, inoltre, all’Interessato che l’eventuale non comunicazione di un’informazione indicata come
obbligatoria ha come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
conseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Titolare informa altresì che i dati raccolti possono, in tutto o in parte ove
necessario e nei limiti dell’espletamento dei servizi di cui sopra, essere comunicati allo Studio di Consulenza del Lavoro
Benericetti Rag. Elena ed eventuale centro di elaborazione dati.
La comunicazione avverrà comunque con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato e con divieto di ulteriore
comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione in proposito.
La firma apposta alla presente vale anche quale autorizzazione a tale comunicazione.
L’Interessato potrà fare valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato in allegato alla
presente.
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Firma dell’Interessato
………………………………

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO, ALLA COMUNICAZIONE
ED ALLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI E “SENSIBILI”
di cui all’art. 4 comma 1 lett. D), nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare
proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda, nonché alla loro comunicazione,
nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti dalla scheda medesima.
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza dei dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio
di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati, vincolandolo comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposta per Legge.
Firma dell’Interessato
………………………………

