Brovedani Group SpA
Via Venzone, 9 – Z.I.P.R.
33078 S.Vito al Tagliamento (PN)

Oggetto: Informativa al Personale Esterno a norma dell’ art. 13 D.Lgs
(679/2016 del 27/04/2016).

Brovedani SpA
Via Venzone, 9 - Z.I.P.R.
33078 S.Vito al Tagliamento (PN)

196/2003 ed ai sensi del Regolamento UE

In qualità di "Contitolari del Trattamento" dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. e dal Regolamento in oggetto,
la Brovedani Group SpA e la Brovedani Spa
INFORMANO CHE:
per la gestione amministrativa ed in relazione al rapporto di lavoro stipulato con la società di lavoro Interinale o Ente, le scriventi società
si trovano a gestire i Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento in oggetto indicato.
Con riferimento a tali dati precisiamo quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
Il trattamento, a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti presso di Lei o presso terzi, ha come finalità:
Certificazione e controllo della presenza sul posto di lavoro anche in relazione alle normative sulla Sicurezza;
La verifica dell’idoneità alla mansione per l’eventuale assunzione;
La gestione dell’organizzazione del lavoro (rintracciabilità, scadenze, posizioni, ecc.);
L’eventuale erogazione del rimborso spese;
In relazione al rapporto di lavoro l’azienda potrà trattare dati che la legge definisce sensibili/particolari
(D.Lgs-Art.4c1 lett d / Reg.UE- Art.9c1), in quanto idonei a rivelare:
Uno stato di salute (per certificati relativi all’assenza per malattia, infortunio e per dati relativi all’idoneità a determinati lavori);
L’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa);
Le convinzioni religiose (per richiesta di fruizione di festività religiose e solo su richiesta dell’interessato);
I dati di natura particolare concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs.
n. 81/2008 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici
preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale autonomo titolare del
trattamento. I soli giudizi sull’inidoneità verranno comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro.
Il trattamento dei dati predetti si protrarrà per tutta la durata della selezione anche se non continuativa ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro Interinale o con l’Ente.
Il trattamento dei dati si svolgerà in forma analogica (scritta/cartacea), in forma digitale (supporti magnetici e strumenti informatici) e
comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza. (Art.33-34-35-36 D.Lgs 196/2003 e Art.32 Reg.UE)
b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
Il conferimento dei dati è necessario per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in
tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per l’azienda di dare esecuzione alla selezione o di svolgere correttamente gli adempimenti
del rapporto di lavoro Interinale o con l’Ente.
c) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
Il conferimento di tutti i dati riconducibili ad obblighi legali o contrattuali è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o
in parte, può dar luogo all’impossibilità per l’azienda di procedere al percorso di selezione o all’impossibilità di erogare il rimborso.
Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, sarà valutato di volta in volta dalla
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’ importanza dei dati richiesti per la gestione del rapporto di lavoro.
d) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
I dati potranno essere trattati sia da incaricati interni che da responsabili esterni che operano di concerto con il titolare del trattamento
(ad esempio: commercialista, consulente del lavoro, consulenti, professionisti e società di servizi per l’amministrazione e la gestione
aziendale che operino per conto della nostra azienda; strutture sanitarie, medico competente …).
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati in ambito UE esclusivamente per le finalità sopra indicate, a:
Enti pubblici (Inps, Inail, Inpdai, Direzione provinciale del Lavoro, Ufficio provinciale del lavoro,…);
Istituti di credito (solo per adempiere agli obblighi retributivi, quando è richiesto il versamento su conto corrente);
Fondi e casse private di previdenza e di assistenza (solo se la comunicazione è richiesta dall’interessato);
Familiari (solo se la comunicazione è autorizzata dall’interessato);
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Società e professionisti di elaborazione paghe;
Professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda;
Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda;
Aziende del Gruppo;
Società ed Enti di formazione ed Enti erogatori di fondi destinati alla copertura dei costi di formazione;
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra azienda, saranno designati come responsabili del trattamento.

Nel caso di trasferimento dei dati in paesi extra UE, i Titolari assicurano sin d’ora che il trattamento avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
I Vostri riferimenti potranno essere indicati sul sito aziendale e su materiale promozionale elaborato a cura della scrivente o esposti sulle
bacheche aziendali. Inoltre i dati contatto (quali nome e cognome, indirizzo mail aziendale, telefono cellulare aziendale, ...) potranno
essere comunicati ai vari partner commerciali della Società con i quali Lei si relazionerà in virtù delle Sue mansioni e per lo svolgimento
delle stesse.
e) Per il corretto utilizzo da parte Sua degli strumenti aziendali informatici, oltre che delle banche dati a cui viene autorizzato ad accedere,
si rinvia all’apposito regolamento aziendale, anche a fini meramente informativi inerenti al trattamento dei suoi dati personali.
f) Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti:
dal D.Lgs.art.7 e seguenti
dal Reg.UE Art.15 e seguenti
(diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di copia, di opposizione e di portabilità dei dati)
Tali diritti potranno essere esercitati nei limiti ed alle condizioni ivi previste inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo di uno dei Titolari
oppure una e-mail all’indirizzo: privacy@brovedanigroup.com
g) Tititolari del trattamento dei Vostri dati personali sono:
BROVEDANI SpA Via Venzone, 9 – 33078 S,.Vito al Tagliamento (PN),
BROVEDANI GROUP SpA Via Venzone, 9 – 33078 S.Vito al Tagliamento (PN)
Presso i Titolari è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati e degli amministratori di sistema.
Una versione aggiornata della presente informativa sarà sempre disponibile sul sito www.brovedanigroup.com.

(E.18.05)

