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INFORMATIVA PER IL PERSONALE 
Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE  2016/679 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, con sede a 
Padova in via Toblino 53, nella persona del Responsabile del Trattamento, informa che con qualunque persona, in 
seguito definito Interessato, essa instauri un rapporto di lavoro (sia esso a tempo in/determinato, a tempo pieno/part 
time, dipendente/libero professionista), ne dovrà necessariamente utilizzare i dati personali, relativi alla salute e 
giudiziari. 
Tali dati, in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, saranno trattati per:  
 
- Assolvere la corretta quantificazione della retribuzione  

- Assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza sia obbligatorie che integrative  

- Assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria 

- Assolvere gli obblighi relativi all’applicazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 
Lgs. nr. 81/2008).  

 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti a ciò appositamente 
incaricati/delegati.  
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i potenziali dati 
dell’interessato riconducibili all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Potrà inoltre essere richiesta la conoscenza, 
attraverso il Medico Competente, dei dati idonei a rilevare lo stato di salute dell’interessato.  
 
I dati saranno trattati e archiviati presso la sede legale della Fondazione in Via Toblino, 53 – 35142 Padova e nella sede 
operativa in cui opera l’Interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono 
stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto 
dalle norme di riferimento; infine, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di 
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’Interessato.  
 
La Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione o la 
comunicazione errata o non completa  di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze:  
- l’impossibilità di instaurare un rapporto di lavoro; 
- l’impossibilità della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus di garantire la congruità del trattamento dai dati 
in coerenza con il contratto di lavoro; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.  

 
L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica qualora non corretti, richiedere la 
cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al Titolare, può limitare l’accesso dei dati, può 
opporsi al trattamento, può esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di legge. 
L’interessato può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.   
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo restando l’obbligo per 
il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti.  

 
L’interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le 
disposizioni vigenti in materia.  

 
L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al titolare del trattamento; altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679 che gli sia 
comunicata la violazione dei dati fornite, allorché sia grave per i propri diritti e libertà. 
 
Con la presente il dipendente viene, altresì, reso edotto e a conoscenza che per tutta la durata del rapporto di lavoro è 
tenuto a rispettare le regole che l’organizzazione si è data per il corretto trattamento dei dati riferiti agli ospiti e più in 
generale a quelli dei quali potrà venire a conoscenza in relazione al ruolo svolto.  
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Prende atto che questa organizzazione ha adottato: 
- il REGOLAMENTO PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI, con il quale il titolare ha individuato i Responsabili 
Interni, quelli esterni, il DPO nonché gli Incaricati/delegati; 
- le modalità di trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei dati (valutazione effettuata con metodologia 
predefinita); 
- le misure di sicurezza necessarie più idonee a prevenire i rischi; 
- la procedura per la rilevazione della violazione del dato.  
 
Il dipendente con la presente informativa si impegna alla riservatezza, alla segretezza e all’utilizzo congruo ed 
unicamente per fini di servizio dei dati degli ospiti e di cui viene a conoscenza per il ruolo svolto.  
E’, altresì, consapevole che ogni trattamento di dati non consono ed in linea con quanto qui riportato determina 
responsabilità di tipo personale anche disciplinare se legate al servizio.  
 
La Fondazione comunica che:  
 
-  Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede legale in Via 
Toblino, 53 – 35142 Padova; 
- Con delibera del Consiglio di Gestione n° 44 del 11/12/2017 è stato nominato il Responsabile della protezione dei 
dati trattati (DPO): Dott. Luca Zanta, Tel. 0496683000, mail: privacy@oiconlus.it 
- L’esplicazione delle definizioni secondo l’art.4  e dei diritti riconosciuti all’Interessato secondo l’art. 15, art. 16, art. 
17, art. 18, art. 19, art. 20 del Regolamento 679/2016, sono consultabili liberamente nel sito www.oiconlus.it nella 
sezione apposita “Privacy 679”. 
 

 
          DATA___________________________         IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
          
               Toso Dott. Fabio 
                            __________________________________  
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