
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 (dati raccolti presso l’interessato)  
e 14 (dati non raccolti presso l’interessato)  

Regolamento UE 2016/679 o GDPR 

Modulo: DATORE DI LAVORO 

Identità del titolare e dei responsabili 
 
Titolare del trattamento è SAF ACLI: Via della Signora, 2 - 20122, Milano -MI-  
 
Responsabile dei trattamenti esterni in qualità di consulente del lavoro abilitato per l’invio di pratiche verso 
INPS e INAIL, Studio Dott. Luca Paone: Via Domenichino, 19 - 20149 Milano -MI- 
 
Responsabile esterno per la fornitura della piattaforma tecnologica che ospita i dati oggetto di trattamento, 
Drenalina EMEA (Pty) Sede legale: Ltd Suite 512 Buitengracht centre, 125 Buitengracht street Cape Town, 
Western Cape, 8001, South Africa 
 
Responsabile della protezione dei dati, o RPD, è Simone Bellezza, che può essere contattato all’indirizzo email: 
rpd@safacli.com o presso i recapiti del Titolare. 
 
Finalità 
 
Il Titolare, al fine di fornire il servizio richiesto di gestione del rapporto fra datore di lavoro e dipendente e delle 
pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, retributive correlate e indispensabili secondo la vigente 
normativa in materia di lavoro, è tenuto a raccogliere e trattare dati personali sia del datore di lavoro che del 
dipendente da questi individuato. 
È volontà del titolare utilizzare i recapiti dell’interessato per l’invio di materiale divulgativo e informativo circa 
iniziative promosse da SAF ACLI o di altre società del Sistema ACLI. Tale attività sarà possibile solo previo 
apposito consenso dell’interessato stesso.  
 
Obbligatorietà 
 
L’adesione al servizio si basa sulla volontà del datore di lavoro di usufruirne. Dal momento di perfezionamento 
del contratto di servizio il conferimento dei dati è obbligatorio per la sua esecuzione ai sensi dell’articolo 6 
comma 1 lettera b) e, in quanto tale, non soggetto ad altro consenso. Tuttavia alcune finalità del trattamento 
sono determinate da esigenze organizzative od operative del Titolare e, in quanto tali, possibili solo previo 
consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera a). Fra queste rientrano: la conservazione del 
fascicolo al termine del contratto di servizio.  Il rifiuto di tale consenso comporterà la impossibilità per il Titolare 
di fornire in futuro la documentazione relativa alle pratiche effettuate. 
Un eventuale rifiuto a fornire dati personali necessari per le pratiche legate al contratto di servizio può 
comportare l’impossibilità di perfezionare tali pratiche con conseguenze anche di natura sanzionatoria. 
 
Categorie di dati oggetto di trattamento 
 
Saranno oggetto di trattamento i dati personali anagrafici dell’interessato, dati fiscali, informazioni relative al 
domicilio, dati anagrafici relativi a congiunti, anche in qualità di soggetti che usufruiscono dell’assistenza del 
dipendente, o ad altri soggetti coinvolti nelle attività necessarie  all’esecuzione del contratto di servizio, forniti 
direttamente dall’interessato o da un suo congiunto al momento della sottoscrizione del contratto, 
nonché gli estremi di conto corrente bancario o postale, dati di recapito, informazioni relative alla salute solo 
se indispensabili per l’esecuzione delle pratiche richieste. 
Durante la validità del contratto si formeranno, presso il Titolare, informazioni e dati relativi ai servizi usufruiti. 
 
Comunicazione 
 
I dati sono trattati, sia in fase di raccolta che di elaborazione, dal personale incaricato del Titolare e dei 
responsabili dei trattamenti esterni. Per lacune pratiche è necessario comunicare alcuni dati ad altri titolari sia 
pubblici, INPS, INAIL, DTL, che privati, ad esempio banche, agenzie per il disbrigo di pratiche presso la pubblica 
amministrazione, agenzie di trasporto. Tali comunicazioni sono obbligatorie ai sensi delle normative in materia 
di lavoro o per l’esecuzione del contratto sottoscritto dal datore di lavoro con il Titolare. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Trasferimento in altri Paesi 
 
I dati potranno essere posizionati su infrastrutture tecniche posizionate in paesi facenti parte dell’Unione 
Europea, a seconda delle esigenze del responsabile dei trattamenti per la fornitura dell’infrastruttura 
tecnologica. Qualora si renda necessario lo spostamento di una parte o della totalità del trattamento in paesi 
extra UE verranno attivate le procedure autorizzative necessarie sia verso il garante che verso l’interessato. 
 
Conservazione 
 
La conservazione dei dati è necessaria durante il periodo di validità del contratto di servizio con le modalità in 
questo contenute. 
Al termine del contratto la conservazione avverrà, a cura del Titolare, per i termini previsti dalle normative di 
riferimento al fine di documentare le partiche svolte in caso di richiesta o di controllo da parte degli enti 
preposti, nonché, con il suo consenso, oltre tali termini per finalità organizzative da parte del Titolare o di uno 
dei responsabili dei trattamenti esterni indicati. 
Il consenso prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento comunicando tale volontà al Titolare o al 
responsabile della protezione dati (RPD). 
 
Diritti degli interessati 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
ai recapiti indicati sopra. 
 
Diritto di reclamo 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Articolo 6 comma 1 lettera a) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 
 
Dichiara di avere ricevuto l’informativa riguardante il trattamento dei dati e, riguardo ai trattamenti in oggetto 
dichiara quanto segue: 
 
 
relativamente alla conservazione dei miei dati personali ed alla documentazione per la quale non sussiste un 
obbligo di conservazione da parte del Titolare 
 
do il consenso       nego il consenso  
 
relativamente alla comunicazione ai recapiti forniti di informazioni circa le attività del Sistema ACLI indicate al 
punto: ‘Finalità’ 
 
do il consenso       nego il consenso   
 
 
 
Milano, __________________________                                                Firma _____________________________________ 


