
ffiffif,acli tnformativa ai sensi detfarticoto 13 {dati raccolti Presso l'interessato]
e 14 (dati non raccotti presso l'interessato|

Regolamento UE 2O'a61679 o GDPR

Modu{o: DIPENDENTE

ldentità det titolare e dei responsabiti

Titotare det trattamen[o è SAF ACLI: Via delta 5ignora,2'20122, Mitano -Ml*

Responsabile dei traL[amenti esterni in qualità di consutente del lavoro abititato per t'ínvio di pratiche verso
INPS e lNAIL, SLudio Paone: Via Domenichino, 19 '70149 Milano -Ml-

Responsabite esterno per ta Fornitura detta piaLtaforma tecnologica che ospita i dati oggetto di trattamento,
Drenatina EMEA (Pty) Sede legate: Ltd Suite 512 Builengracht centre, 125 BuitengrachL sLreeL Cape Town,
Western Cape,8001, South AFrica

Responsabite detta protezione dei dati, o RPD, è Simone Betlezza, che può essere contattato all'indirizzo emait:
rpd@safacli.com s presso i recapiti detTitatare.

Finatità

llTitotare, aI fine di fornire iI servizio richiesto di gestione det rapporto Fra datore di tavoro e dipendente e delte
pratiche amministraLive, Fiscali, previdenzíali, retributive correla[e e indispensabi[i secondo ta vigente
normativa in materia di lavoro, è Lenulo a raccogtíere e traLLare dali personati sia de[ datore di tavoro che del
dipendente da quesli individuato.

Obbtigatorietà

L'adesione a[ servizío si basa su[[a volontà de[ datore di tavoro di usutruÍrne. Dal momento di perFezionamento

del contratto di servizio i[ conterimento dei dati è obbtigalorio per [a sua esecuzione ai sensi detl'arbicolo 6

comma 1 tettera b) e, in guanto tale, non soggetto ad attro consenso. Un eventuale riFiuLo a Fornire dati
personati necessari per [e pratiche tegaLe a[ rapporto di dipendenza puÒ comporlare t'impossibitità di
perfezíonare iI rapporto di lavoro con conseguenze anche di natura occupazíonate (impossibitità di assunzione).

Categorie di dati oggetto di trattamento

Saranno oggetto di tratlamento i dati personatianagrafici delfinteressaLo, dati fiscati, intormazioni relative a[

dsmicitio, Érniti direttamente dall'interessato, da[ datore di trvorc o da un congiunto di questi at
momento della sottoscrizione del contratto, nonché gti estremí di conto corrente bancario o postale, dati di

recapito, intormazioni relative alta salute solo se indispensabiti per l'esecuzione detle pratiche richiesle.

DuranLe ta vatidità deI conLratto si Formeranno, presso il Titotare, informazioni e dati retativi ai servizi usutruiti.

Comunicazione

I dati sono trattati, sia in fase di raccotta che di etaborazione, dal personate incaricato del Titotare e dei

responsabiti dei tratLamenLi eslerni. Per lacune pratiche è necessario comunicare atcunidati ad altri tilolari sia

pubbtici, INPS, lNAlL, DTL, che privati, ad esempio banche, agenzie per it disbrigo di pratiche presso ta pubblica

amminis[razione, agenzie di trasporto. Tali comunicazioni sono obbtigatorie ai sensi delle normative in materia

di lavoro o per l'esecuzione del contratto sottoscritto dal datore di lavoro con i[ TiLotare.

Trasferimento in altri Paesi

I daLi potranno essere posizionati su inFrastrutture tecniche posizionate in paesi tacenti parte dett'Unione
Europea, a seconda delte esígenze del responsabile deí lrattamenti per [a fornítura dett'ínFrastrutlura
tecnologica. Quatora si renda necessario [o spostamento di una parte o detla totatità del Lrattamento in paesi

extra UE verranno atLivate le procedure autorizzative necessarie sia verso it garanLe che verso t'interessato'
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safiacl
Conservazione

La conservazione dei dati è necessaria durante it periodo di vatidità del contratto di servízio con [e modatità in
questo contenute. At lermine del contratto [a conservazione avverrà, a cura del TiLotare, per i termíni previsti
dalle normative di riFerimenLo a[ tine di documentare [e partiche svotLe in caso dí richiesta o di controtlo da
parte degli enti preposti, nonché, con i[ suo consenso, oltre tali termini per Finatità organizzative da parte del
Titolare o di uno dei responsabiti dei traLtamenti esterni indicati.

l[ consenso prestaÉo potrà essere revocato in quatsiasi momenLo comunícando tate volontà at Titotare o at
responsabile detla protezione daLi (RPD).

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno it diritto di ottenere dalTitotare, nei casi previsLi, l'accesso ai dati personali e [a reLtiFica o
la cancellazione degli stessi o la [imitazione del trattamenLo che [i riguarda o di opporsi al traLLamento (artt. 15
e ss. del Regotamento). L'apposita istanza è presenLata contattando il Responsabile detla protezione dei dati
ai recapili indícati sopra.

Diritto di reclamo

Gti interessaLi che ritengono che it traLLamento dei dati personali a loro ríFeriti efFettualo aLlraverso questo
siLo awenga in viotazíone di quanto previsLo dat Regolamento hanno il dirilto di proporre rectamo a[ Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamenlo stesso, o di adíre [e oppor|une sedi giudiziarie (art. 79 det
Regotamento).

Disposizione finale

La presente intormativa, ove non ritirata direttamente datt'interessato, viene consegnata a[ datore di tavoro
con impegno di consegna att'inEeressalo.

Mitano,

X ricevuta

Interessato: Dipendente

Dabore di lavoro:
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