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Informativa al trattamento dei dati personali
Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra-ina
Interessato/a al trattamento
Montichiari, 12/01/2007.
OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n.
196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 la Società Centro Ricerche Chimiche S.r.l. è tenuta a fornire a tutti gli “interessati”,
ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto, alcune informazioni riguardanti il trattamento (cioè raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) dei dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci
verranno comunicati da Lei o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi al rapporto
di lavoro in corso o che sarà eventualmente stipulato o modificato.
In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari sarà svolto ai fini di:
• elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto dalla legge, da
contratti collettivi o individuali;
• adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi,
anche a carattere integrativo;
• adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria;
• adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e
integrazioni);
• registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale.
In occasione di tali trattamenti la Società Centro Ricerche Chimiche S.r.l. può venire a conoscenza di dati che il D.Lgs.
196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio:
• uno stato di salute (es.: certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi a determinati
lavori e avviamenti obbligatori, visite mediche ai fini della sicurezza sul lavoro);
• l’adesione ad un sindacato (es.: assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenuta per quote di associazione
sindacale);
• l’adesione ad un partito o movimento politico (es.: richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive);
• convinzioni religiose (es.: richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose);
• l’origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per
l’applicazione delle leggi che la regolamentano;
• ogni altro dato personale considerato “sensibile” dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto
di lavoro o della sua risoluzione.
Le suddette finalità possono comportare la necessità/opportunità di trattare dati (anche “sensibili”) relativi ad altri soggetti
(es.: coniuge, figli, persone a carico).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dall’eventuale responsabile e dagli incaricati e,
con tali mezzi, saranno raccolti, registrati, organizzati conservati, elaborati, modificati, selezionati, estratti, raffrontati,
utilizzati, interconnessi, oggetto di blocco, cancellati, distrutti, comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza. Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro
possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

Informativa generica al trattamento dati rev00 del 12/01/2007, pagina 1 di 4

CRC Centro Ricerche Chimiche Srl
Via Sigalina a Mattina, 22
Località Rò
25018 Montichiari (BS)

P.IVA 00667300982
C.F. 01961120175
Reg.Soc.Trib.BS N°27225
CCIAA BS 280768

Tel 0309961102

Cap.Soc.i.v. Euro 218.400,00

Fax 0309962115

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento

www.crcnet.it

di Systema Ambiente Srl (R.I. di BS 00701150393)

NATURA DEL CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria visto che i dati sono indispensabili per l’adempimento degli
obblighi legali e/o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti; in caso di Suo rifiuto a conferire i
dati ed a consentirne il trattamento e la comunicazione ai suddetti soggetti può derivare l’impossibilità di adempiere a
operazioni anche di Suo diretto interesse, quali ad esempio:
elaborare le retribuzioni ed effettuare i relativi adempimenti previdenziali e assistenziali;
adempiere ai previsti obblighi fiscali (es.: ritenute d’imposta, certificazione degli emolumenti corrisposti).
COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, verranno
comunicati (oltre che ad altre società del gruppo Systema):
• al titolare ed al personali di eventuali studi di consulenza del lavoro, di consulenza fiscale e di elaborazione dati
contabili;
• ai seguenti enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, anche integrative - specificare
i soggetti (es.: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.);
• a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà a livello nazionale e non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a
soggetti indeterminati in ambito non nazionale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Informiamo che Le competono, nella Sua qualità di “interessato” tutti i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo in
oggetto, in particolare:
• conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti
o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it o
su richiesta al titolare.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del
trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Vi informiamo che il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Gabriella Jaforte la società Centro Ricerche Chimiche S.r.l. (società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Systema S.r.l. – R.I. di BS 00701150393), con sede in via Segalina a
Mattina, loc. Rò, 25018 Montichiari (BS).
Per le suddette ragioni vi alleghiamo il modulo di consenso al trattamento dei dati personali pregandoVi di volerlo restituire
debitamente sottoscritto a mezzo posta, fax o a mano unitamente alla presente informativa.

Per presa visione
Data:

Nome e Cognome
(IN STAMPATELLO)
Firma
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNI E SENSIBILI
Spett.le Società Centro Ricerche Chimiche S.r.l.
Via Sigalina a Mattina, loc. Rò
25018 Montichiari (BS)
Il/i sottoscritto/i……….…………….…… (IN STAMPATELLO) …..…….....……..….., lavoratore
dipendente e familiari (1) (in calce identificati), dichiara/no di aver ricevuto completa
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del decreto
medesimo, ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le
finalità e le modalità precisate nell’informativa.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche,
variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
In fede.
Luogo e data

Firma

(1) Quando si trattino anche dati relativi ai familiari (ad esempio assegni per il nucleo familiare,
permessi per assistenza ai familiari, ecc.). Il consenso deve essere sottoscritto dai familiari
maggiorenni.
Cognome Nome(1)

Relazione di parentela

Firma leggibile

______________________________

___________________________

_______________

______________________________

___________________________

_______________

(Modulo di consenso da restituire compilato e firmato unitamente all’informativa)
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
…
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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