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Oggetto: informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La 

informiamo di quanto segue:  

 

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili richiesti o acquisiti sia preventivamente 
all’instaurazione del rapporto di lavoro, che nel corso e dopo la cessazione dello stesso nonché acquisiti tramite 
gli strumenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 legge 300/1970, sarà effettuato al fine di adempiere ad ogni obbligo 
derivante dal contratto individuale, dal contratto collettivo, dalle leggi, regolamenti e normativa comunitaria per la 
gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di formazione, di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e 
assistenza, per provvedere, in particolare, agli adempimenti retributivi, contributivi, di assicurazione e fiscali, 
connessi alla corresponsione delle paghe ed ai relativi adempimenti di legge nonché al fine dell’esercizio del 
potere disciplinare per contestare eventuali inadempimenti nell’esecuzione del rapporto di lavoro. Il trattamento è 
compiuto per adempiere ad obblighi contrattuali, nonché di legge cui è soggetto il titolare. 

2. il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal Regolamento 2016/679/UE, in 
particolare degli artt. 5 e 6, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.4 num. 2), 
Regolamento 2016/679/UE, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei 
soggetti di cui al successivo punto 5), nonché la diffusione nell’ambito richiamato al punto 7) della presente 
informativa; il trattamento è effettuato con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente 

incaricato; 
3. il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria. Base giuridica del 

trattamento è un obbligo legale;  
4. l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di perseguire in tutto o in parte le 

finalità indicate al punto 1);  
5. i dati personali in questione non saranno diffusi ne trasferiti all’estero; 
6. i dati personali in questione potranno saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle 

finalità di cui al punto 1. Anche, laddove lo richieda la legge, successivamente alla cessazione del rapporto di 
lavoro e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del predetto rapporto.  

7. all’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
Reg (UE) 2016/679, il cui testo integrale è riportato in allegato, ivi compreso il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo;  

8. il Titolare del trattamento in parola è il Comune di Ospitaletto nella persona del legale rappresentante pro 
tempore Arch. Giovanni Battista Sarnico; Il Responsabile per la Protezione dei Dati è LUCIANA SERVALLI (c/o 
Cres LT srl - tel. 035.335929. 
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