Informativa
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR,
recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Confederazione delle Cooperative
Italiane(in seguito C.C.I.), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati i dati che riguardano lei
ed eventualmente i membri del nucleo familiare di appartenenza, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata.
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente C.C.I. nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a
Roma, in Via Torino, n. 146, con recapito e.mail privacy@confcooperative.it .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Ricopre la funzione di RDP, Italia Consulting Network s.p.a. nella persona dell’avv. Pietro Moro con
sede a Roma, in Via Torino, n. 153, con recapito e.mail dpo@confcooperative.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A. Instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro, che esemplificativamente si concretizza in:
attività precontrattuali, stipula contratto, pagamento retribuzione, comunicazione e pagamento
contributi a OO.SS, irrogazione sanzioni disciplinari, attività di formazione, welfare aziendale, gestione
contenzioso.
- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di
lavoro instaurato tra lavoratore e Titolare. Per i trattamenti verso le OO.SS. la base giuridica è
costituita dal presupposto di cui all’art. 9, c. 2, lett.b). Per i trattamenti relativi al Welfare aziendale
il fondamento è il CCNL.
-

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:
agli istituti bancari per il pagamento del corrispettivo o per i rimborsi dei servizi del welfare
aziendale;
alle OO.SS. cui il lavoratore aderisce;
in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari, al personale dell’ufficio Risorse Umane e al
personale del Servizio amministrativo del titolare;
in qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali, commercialisti, consulenti del
lavoro(Studio Majolino), alle società che forniscono servizi formativi (studio Ambrosetti, ICN s.p.a.),
ad imprese di servizi di Welfare (Welfare company s.r.l.),ad imprese di assicurazione a consulenti
informatici/amministratori di sistema (Node), a società di per il deposito e la conservazione degli
atti(Celda s.r.l.)
Non è prevista diffusione dei dati

-

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati
sino alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o per il maggior termine relativo
alla prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto.

-

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità indicata è un obbligo contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata
comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di
lavoro e costituisce un’ipotesi di inadempimento idonea a determinare la risoluzione del medesimo
contratto.

-

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.
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-

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati.

-

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati
personal, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati.

B. Adempimento obblighi di legge inerenti alla gestione del personale, che esemplificativamente
si concretizza in:
calcolo e pagamento ritenute, calcolo e pagamento contributi previdenziali, verifica idoneità
professionale e altri adempimenti di norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, gestione
contenzioso.
-

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento
di obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza del lavoro in capo al Titolare e di
ordine pubblico. Per i trattamenti inerenti all’attività del medico del lavoro la base giuridica è
costituita dal presupposto di cui all’art. 9, c. 2, lett.h).

-

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:
agli istituti bancari per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi.
A INPS e INAIL.
Ad Agenzia delle entrate.
Ad assicurazioni e mutue in caso di infortuni e malattie.
in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e al personale dell’ufficio risorse umane e del
Servizio amministrativo del titolare al RSPP;
in qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali o commercialisti e consulenti del
lavoro(Studio Majolino), al consulente in materia di sicurezza (studio Bottini),ad imprese di
assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema, al medico del lavoro.
Non è prevista diffusione dei dati

-

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per
il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento.

-

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

-

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati.

-

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati
personal, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati.

C. Funzionamento dell’impianto di videosorveglianza per esigenze di sicurezza ed incolumità
dei lavoratori e per la tutela del patrimonio aziendale, che esemplificativamente si concretizza
in: rilevazione e registrazione delle immagini in alcune aree interne ed esterne della sede di
Confcooperative, individuate da appositi cartelli.
-

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’accordo
sindacale intercorso tra Confcooperative e rsu in data 9 dicembre 2019, con cui si è autorizzata
preventivamente l’installazione delle apparecchiature di videosorveglianza.
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-

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:
all’Autorità Giudiziaria ed alle forze dell’ordine per l’accertamento di ipotetici reati;
in qualità di incaricati, ai membri degli organi e personale dell’Ufficio Portineria e della segreteria di
presidenza;
in qualità di responsabili esterni, a ENERCOOP che cura la manutenzione dell'impianto, a consulenti
informatici/amministratori di sistema.
Non è prevista diffusione dei dati

-

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati relativi alla videosorveglianza verranno conservati nel rispetto
dei limiti fissati dall’Autorità Garante.

-

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

-

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati.

-

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati
personal, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. L’interessato può
inoltre in ogni momento revocare il consenso per il trattamento suddetto.

D. Acquisizione delle immagini dell’interessato e conservazione delle stesse su supporto
cartaceo/digitale/informatico/ottico/magnetico
1.

per l’utilizzo in attività di documentazione dell’attività associativa (es. archivio fotografico,
pubblicazioni interne …) (USO INTERNO)

2. a fini divulgativi delle attività della CCI, realizzati utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione e/o
supporto (stampa, media, video, social network, sito internet…) (USO ESTERNO)
-

-

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso
dell’interessato.
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:
 a soggetti terzi, per usi strettamente connessi alle finalità sopra indicate;
 in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e al personale all’ufficio
stampa;
 in qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema.
In relazione alla finalità di cui alla lettera C) n. 2 è possibile la diffusione dei dati.
DURATA DEL TRATTAMENTO: salvo il caso di esercizio del diritto di revoca del consenso da parte
dell’interessato, che è sempre esercitabile, i dati raccolti:
in relazione alla finalità indicata alla lettera C numero 1 e 2 verranno conservati sino allo
scioglimento della CCI ;

-

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

-

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati.
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-

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento
dei dati che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati.
L’interessato può inoltre in ogni momento revocare il consenso per il trattamento suddetto.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12
del GDPR inviando:
-una raccomandata a CCI - Ufficio Risorse Umane, in Via Torino, n. 146, Roma;
-una e. mail a privacy@confcooperative.it.
Con le medesime modalità, l’interessato è tenuto a comunicare al titolare le variazioni sopravvenute dai dati
trattati.
La versione aggiornata della informativa è consultabile all’indirizzo web www.
FORMULA DI CONSENSO
Il sottoscritto ______________________________________________ acquisite le informazioni sopra
riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR,
con riferimento alla finalità indicata alla lettera C) della presente informativa
□ Do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti.
□ Nego il consenso al trattamento dei dati personali.
con riferimento alla finalità indicata alla lettera D) numero 1) della presente informativa
□ Do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti
□ Nego il consenso al trattamento dei dati personali
con riferimento alla finalità indicata alla lettera D) numero 2) della presente informativa
□ Do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti
□ Nego il consenso al trattamento dei dati personali

______________, lì________________
Firma leggibile
________________________________________
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