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Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, al diritto e alla protezione dei dati personali.
Per questi motivi SISTEMA CAMERALE SERVIZI

SRL

(di seguito anche SI.CAMERA) con sede in Piazza Sallustio, 21 in Roma, in

qualità di “Titolare” del trattamento è tenuta a fornirLe, ai sensi dell’art. 13 del Codice, una precisa informativa che Le
permette di conoscere i dati personali in Nostro possesso o che dovranno o potranno essere raccolti nell’ambito dell’esercizio
del rapporto di lavoro tra noi instaurato.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo,
a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per il
perseguimento delle finalità istituzionali nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge e regolamento.
In forza dell’art. 13 del Codice, i dati da Lei forniti, che possono riguardare anche dati sensibili o giudiziari, saranno trattati
per le finalità di seguito riportate:


per assolvere gli obblighi di SI.CAMERA, quale datore di lavoro, connessi al rapporto di lavoro stesso (in materia
contrattuale, fiscale, di previdenza ed assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, etc.);



per la gestione, sotto il profilo economico ed amministrativo, del contratto stesso (dati anagrafici, retributivi, giustificativi
assenze);



per lo svolgimento di tutte le attività connesse allo sviluppo professionale interno;



per fini statistici e di controllo di gestione.

Inoltre, dati relativi al Suo trattamento economico potranno essere trattati ai fini della rendicontazione di Progetti finanziati
da altri soggetti pubblici.
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei suoi dati personali SI.CAMERA può venire a conoscenza di
dati che la legge definisce:
a) “sensibili” (art. 4, comma 1, lett. d), quali:
▪ dati idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, maternità, malattia
professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate
mansioni, sorveglianza sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro, riconoscimento di invalidità dipendente da
causa di servizio e/o equo indennizzo;
▪ dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti da fruizioni di permessi o periodi di
aspettativa riconosciuti da leggi o contratti, attività o incarichi sindacali, svolgimento di funzioni pubbliche, gestione di
trattenute o conteggi per il versamento di quote associative o sindacali o politiche, destinazione di somme a partiti,
associazioni, fondazioni, ecc. …;
▪ dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a organizzazioni di carattere religioso o
filosofico, quali la fruizione di permessi e festività aventi tale carattere, la destinazione di somme o quote di reddito a
dette organizzazioni, ecc. ….
b) “giudiziari” (art. 4, comma 1, lett. e), attraverso la richiesta di autodichiarazione ovvero l’acquisizione di specifica
documentazione, all’atto dell’assunzione ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità ed integrità e/o in quanto previsto
dal modello organizzativo di controllo dell’Ente eventualmente adottato ai fini del D.Lgs. 231/2001 in materia di
responsabilità amministrativa delle Società.
Potranno, inoltre, essere oggetto di trattamento eventuali dati personali relativi a Suoi familiari, di natura anche sensibile, da
Lei trasmessici in loro nome e per conto, necessari per ottemperare ad adempimenti di legge e contrattuali (dichiarazione dei
redditi, detrazioni fiscali, assegni familiari, permessi per malattia figli, permessi per assistenza a portatori di handicap, ecc.).
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili o Incaricati del
trattamento.
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3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è necessario per l’instaurazione, la prosecuzione e corretta
gestione del contratto, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto
contrattuale, ovvero in corso di tale rapporto, l’impossibilità di proseguirlo.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali verranno comunicati nei limiti previsti da obblighi di legge o regolamento:


Membri degli Organi sociali di SI.CAMERA (CdA, Collegio sindacale e Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ove
istituito) per le funzioni di competenza;



Unioncamere, in persona dei dirigenti competenti che esercitano le funzioni di “controllo analogo”;



Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;



Autorità di P.S., Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, ASL e altre strutture sanitarie a fini assistenziali e
previdenziali, anche per la rilevazione di malattie professionali o infortuni sul lavoro;



Uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente all’attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l.
n. 68/1999);



Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL);



INPS/INPGI, per l’erogazione e liquidazione trattamento di pensione;



Agenzia delle Entrate;



Soggetti pubblici ai fini della rendicontazione di progetti finanziati;



Organizzazioni sindacali, in relazione ai soli dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali
per la specifica organizzazione sindacale;



Soggetti pubblici e privati in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00;



Enti di appartenenza dei collaboratori comandati/distaccati in entrata, altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti in
comando/distacco.

Potranno essere inoltre conosciuti, per specifiche esigenze organizzative di SI.CAMERA, da:


Consulenti e fornitori di servizi (ad es., consulente del lavoro, avvocati patrocinatori, professionisti o Società di consulenza
organizzativa e gestionale, formatori e Società di formazione, etc.);



Fornitori di servizi di manutenzione ed assistenza di applicativi di gestione del personale (che assumono la qualifica di
amministratore di sistema (1) ed il cui elenco è reso conoscibile in apposito spazio intranet).

Alcune informazioni potranno inoltre essere diffuse, per finalità di pubblicità e trasparenza sul web, con le seguenti modalità:
a) nominativo, ruolo, Area/Ufficio di appartenenza e contatti aziendali dei dipendenti, sul sito web istituzionale di SI.CAMERA
per finalità di pubblicità dei servizi;
b) dati personali di dettaglio, esclusivamente se previsto da specifici obblighi previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per i
titolari di incarichi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza. La diffusione di tali dati, ove prevista, avverrà
in conformità a quanto definito nel provvedimento del Garante Privacy “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).
5. Diritti di cui all'art.7
Le comunichiamo che agli effetti del Codice:
-

Titolare del Trattamento è SI.CAMERA, con sede in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma; l’organo deputato ad esternare la
volontà del titolare, in base alla specifica governance societaria, è il Consiglio di Amministrazione/Presidente;

-

Responsabile del trattamento è il Direttore operativo, domiciliato per la carica presso l’Ente, su specifica delega del CdA.

Ai sensi dell’art. 7, il cui testo viene allegato alla presente informativa, Lei potrà verificare l’utilizzo dei dati, correggerli,
aggiornarli od opporsi al loro trattamento, nonché conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento,
contattando il suddetto Responsabile all'indirizzo di cui sopra.

1

ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema”
del 27/11/2008, pubblicato in G.U. n.300 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche
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Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - 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 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.
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