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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I DIPENDENTI 

(ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679) 

La COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO, con sede in Monti Via Murighessa n. 2,  

P.Iva 91039400907 di seguito denominato Titolare del trattamento del dato ai sensi degli artt. 4 e 24 

del Reg. UE 2016/679 informa che 

Responsabile della protezione del trattamento dei dati è: Dott. ssa Maria Grazia Meloni 

 raggiungibile al seguente indirizzo: 0789.44394, ufficio1@monteacuto.it 

Final ità  e base giuridica del  trattamento dei  dati  

Il trattamento è finalizzato alla raccolta dei dati necessari per: adempimenti contrattuali, di legge e 

fiscali. 

Il trattamento dei dati è necessario per l’adempimento dei suindicati obblighi.  

Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 

Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,organizzazione, 

conservazione,  consultazione,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Comunicazione dei dati 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del 

Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 

del Titolare, al fine di ottemperare alle finalità connesse.  I dati personali potranno essere, inoltre, 

comunicati a responsabili esterni, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, quali consulenti che 

eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati, istituti bancari e assicurativi, soggetti che 

elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge e autorità giudiziarie o amministrative, 

per l’adempimento degli obblighi di legge. . 

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso 

la sede del titolare. 

Trasferimento dati  verso un paese terzo  

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, non saranno 

diffusi e non verranno comunicati a destinatari all’estero (paesi extra UE). Resta in ogni caso inteso 
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che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal 

caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea.  

Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, potrà essere esercitato, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 

RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di 

limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il 

diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui 

espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e 

comunicazione in merito ai propri dati l´Interessato potrà contattare il DPO scrivendo all’indirizzo: 

sanna.dpo@dasein.it 

Diritto di reclamo 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 

trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali..  

 

Io sottoscritto ______________________________________  

C.F.________________________________,  

 

DICHIARO 

 

di avere ricevuto informazioni chiare ed esaustive relative alle modalità, finalità e conformità del 

trattamento dei dati personali di cui alla normativa di riferimento; 

di essere edotto che il trattamento dei dati è necessario per le finalità di cui al punto 3 della 

presente informativa ed in particolare per l’assolvimento degli obblighi contrattuali, di legge e 

fiscali. 

Data e Luogo, ___________________   Firma _________ 


