
 

INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016 

 

Gentile Signore/a, 

in base al Regolamento Europeo sulla privacy e della normativa nazionale vigente Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

  

1. I suoi dati personali e dei Suoi familiari di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci 

verranno comunicati da Lei o da terzi verranno trattati, per l’esecuzione del rapporto di lavoro o di 

collaborazione retribuita con La cooperativa Il Torpedone ONLUS via Picasso, 13 – Cinisello Balsamo – 

tel. 026121651  Email amministrazione@torpedone.org  e per adempiere agli obblighi statutari, di legge e 

di regolamento o normativa comunitaria. 

In particolare tali dati sono necessari per i seguenti trattamenti:  

 

• 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, ivi compresa 

l’eventuale assistenza fiscale (Mod. 730); 

• Adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (DLgs. 626/94 e 

successive modificazioni e integrazioni); 

• Registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale; 

Ove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i suoi dati personali, per finalità diverse da 

quelle per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in 

merito a tali diverse finalità, ottenendo uno specifico consenso. 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser 

effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che 

telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 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. I dati saranno conservati per un 

periodo non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto o dalla comunicazione della sua mancata 

conclusione; successivamente saranno cancellati resi anonimi salvo che non sia necessario, anche 

successivamente, trattarli per tutelate diritti o interessi legittimi della cooperativa. 

 

3. Il conferimento dei dati è basato sul libero ed esplicito consenso, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali 

dati comporta l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto di lavoro, il rapporto sociale o il contratto 

di collaborazione con il titolare. 

 

4. I dati comuni potranno essere comunicati a soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di 

disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria ed a titolo esemplificativo ai seguenti enti 

pubblici con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, anche integrative: INPS, INAIL, Ispettorato 

del Lavoro, ASL. Tali dati potranno venire a conoscenza del Responsabile del trattamento e del Consiglio 

Direttivo, dei dipendenti e dei collaboratori occasionali e tutti in qualità di Incaricati o responsabili del 

trattamento del trattamento ivi comprese le società esterne o i professionisti designati responsabili dei 

trattamenti necessari alla gestione del rapporto: elaborazione paghe contributi, sicurezza sul lavoro, 

sorveglianza sanitaria, consulenze fiscali. I dati identificativi non saranno comunicati all’esterno, salvo che 

per quanto detto sopra e per assolvere ad obblighi di legge o di statuto a favore dei soci, né saranno diffusi.  

 

  

5. Il trattamento riguarderà anche dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali (c.d. 

dati "sensibili"), vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
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organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale.  

5a) Il trattamento dei dati sensibili avverrà, nei limiti indicati dalle Autorizzazioni generali del Garante ove 

rinnovate, per la finalità di dare esecuzione al rapporto di lavoro, il rapporto sociale o di 

collaborazione retribuita con la Cooperativa titolare dei dati e per adempiere agli obblighi 

statutari, di legge e di regolamento o normativa comunitaria. Tali dati verranno conservati per tutto il 

periodo di durate del rapporto lavorativo o di collaborazione e per i dieci anni successivi, o per il maggior 

tempo necessario a tutelate diritti o interessi legittimi della cooperativa. Si tratta di dati idonei a rivelare, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• lo 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 

quota di cooperativa sindacale); 

• l’adesione ad un partito o movimento politico (es. richiesta di permessi o aspettativa per 

cariche pubbliche elettive); 

• le convinzioni religiose (es. richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività 

religiose); 

Le suddette finalità possono comportare la necessità/opportunità di trattare dati (anche “sensibili”) relativi 

ad altri soggetti (es. coniuge, figli, persone a carico); 

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatiche anche con l’ausilio di responsabili 

informatici o professionisti autorizzati esterni. 

5b) I dati sensibili non saranno comunicati all’esterno, eccezion fatta per i responsabili esterni del 

trattamento ivi comprese le società o i professionisti incaricati della gestione del rapporto: elaborazione 

paghe contributi, sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, consulenze fiscali, oltre che per assolvere ad 

obblighi di legge, di regolamento e normative comunitarie né saranno diffusi. 

5c) La informiamo che anche il conferimento di questi dati è basato sul consenso, ma l'eventuale rifiuto di 

fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto con la Cooperativa ovvero 

l’impossibilità di fornire corretta ed esatta esecuzione agli obblighi contrattuali. 

 

6. Il titolare del trattamento è l’Cooperativa Il Torpedone ONLUS via Picasso, 13 – Cinisello Balsamo – 

tel. 026121651 Email amministrazione@torpedone.org  

7. Il titolare non intende trasferire dati personali in un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed al 

momento non al momento il titolare non adotta processi decisionali automatizzati, compresa la 

profilazione. 

8. Il nominativo del responsabile generale della privacy, per il trattamento è conservato presso la Sede della 

Cooperativa. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati è consultabile presso la sede della 

Cooperativa previa richiesta da indirizzare al responsabile generale della privacy 

9. In ogni momento l’interessato ha potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

10. I dati comuni e quelli appartenenti a categorie particolari di dati personali, non saranno conservati oltre 

il decimo anno dalla data di estinzione del rapporto 
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11. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha inoltre il 

diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in piazza 

Monte Citorio in Roma oltre a quelli sotto elencati: 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

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 è 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. 

 


