
 

 
 

 

Oggetto: INFORMATIVA e dichiarazione di CONSENSO – DIPENDENTI – relative al trattamento dei 
dati personali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e della normativa nazionale vigente. 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 

LA VENETA RETI S.r.l. (d’ora in avanti, anche, “LA VENETA RETI” o l’“Azienda” o il Titolare del 
Trattamento”) riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e si impegna proattivamente 
a trattarli in modo responsabile e conforme con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché con la 
normativa nazionale vigente. 
A tal fine, l’Informativa in oggetto descrive le pratiche, in materia di Privacy, applicabili alle 
informazioni personali che raccogliamo, utilizziamo ed eventualmente condividiamo per consentire 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, qualora sia già in corso, la gestione dello stesso. 
Per garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei suddetti dati, desideriamo metterLa al 
corrente, nella sua veste di “Interessato” – cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati oggetto del 
trattamento – delle misure tecniche ed organizzative assunte dall’Azienda e degli elementi essenziali 
delle operazioni da essa svolte. 

Finalità del trattamento e base giuridica. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, sono 
effettuati: 
1. per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta; 
2. per l'elaborazione ed il pagamento della Sua retribuzione; 
3. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sul 
Lavoro e di Privacy; 
4. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di 
lavoro; 
5. per dare esecuzione ad eventuali provvedimenti giudiziari;  
6. per l’organizzazione e l’esecuzione dei corsi di formazione; 
7. per esigenze di carattere operativo, gestionale e contabile. 

Tali informazioni saranno oggetto di un trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
In relazione al rapporto di lavoro, l'Azienda potrà trattare i dati che il GDPR definisce “particolari” in 
quanto idonei a rilevare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio), l’idoneità o meno a 
determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite 
preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a); 
b) l’appartenenza sindacale (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di 
associazione sindacale), le opinioni politiche o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od 
aspettativa), le convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge). 

I dati concernenti lo stato di salute, che il medico competente tratta nell’espletamento dei compiti 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,  



 

 
 

 

 
oltre che per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso 
l’Azienda esclusivamente dallo stesso medico. All’Azienda verranno comunicati dal medico i soli 
giudizi di inidoneità e/o di idoneità con prescrizioni o limitazioni. 

Salvo diversa indicazione, il presupposto giuridico alla base del trattamento dei dati è l’art. 6 comma 
1 lettere a), b), c), f) del Regolamento UE 2016/679.  

Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo, da parte di personale individuato per iscritto 
tra coloro ai quali sono state fornite specifiche istruzioni operative, con modalità sia automatizzate 
(ad es., su supporto elettronico o magnetico) sia non automatizzate (ad es., su supporto cartaceo) 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e dalle 
disposizioni interne. 

Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di LA VENETA RETI, Via Europa 
Unita, n. 13 - 35010 Loreggia (PD). Potrebbero inoltre essere trattati, per conto della scrivente, dalle 
altre aziende del Gruppo ovvero da società e/o professionisti, anche esterni, nei limiti necessari allo 
svolgimento delle prestazioni ad essi affidate. 

Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e/o contrattuali 
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, non consentirà a LA VENETA 
RETI di instaurare il rapporto di lavoro, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente 
tutti gli adempimenti connessi agli stessi, quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura retributiva, 
contributiva, fiscale e assicurativa. 

Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati 
potranno essere comunicati, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, a: 
- Persone giuridiche, sia private che pubbliche, Enti (INPS, INAIL, INL, Amministrazione Finanziaria, 
etc.) e Associazioni, anche per quanto riguarda il trattamento di dati sanitari in forza degli 
adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 nonché da ulteriori leggi e regolamenti (anche Regionali e/o 
Locali); 
- Casse e Fondi, anche privati e/o integrativi, di previdenza e assistenza; 
- Studi medici, in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Studi legali, società di revisione ed organizzazioni imprenditoriali cui l’Azienda aderisce; 
- Società di assicurazione, Intermediari finanziari e Istituti di credito; 
- Organizzazioni sindacali alle quali sia stato conferito specifico mandato. 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati forniti potranno essere trasferiti, direttamente da LA VENETA RETI, alle altre aziende del 
Gruppo, anche con sede all’estero, nei limiti delle finalità sopra esposte. 



 

 
 

 

 
Qualora uno dei soggetti designati dall’azienda come Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR 
ritenga necessario, in via eccezionale, comunicare i Suoi dati all’estero, dovrà richiedere espressa 
autorizzazione a LA VENETA RETI, esplicitando il Paese di destinazione e le garanzie che intende 
adottare per rendere il trasferimento sicuro e rispettoso della disciplina imposta dal Regolamento in 
oggetto e dalla normativa nazionale vigente. 
 
Riprese audio-video. 
La Sua immagine fotografica e/o eventuali riprese audio-video della stessa potranno, previa Sua 
autorizzazione, essere utilizzate per scopi di promozione aziendale e formazione, nonché trattate su 
supporti ottici e audiovisivi, ovvero riprodotte tramite filmati, brochure, cartellonistica, presentazioni 
e/o pagine web dei social network, del sito internet del Titolare del trattamento e delle altre aziende 
del Gruppo. 

Tempi di conservazione dei dati. 
I dati forniti potranno essere trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e/o di collaborazione 
nonché, anche a seguito della cessazione del medesimo, per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi e derivanti dalla conclusione dello stesso. In particolare, circa le attività di amministrazione, 
contabilità, gestione paghe, formazione del personale, contrattuali, giuslavoristiche e di gestione 
dell’eventuale contenzioso, vige un termine di conservazione di 10 anni, come previsto dall’art. 
2220 c.c. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori periodi di conservazione, laddove prescritti 
dall’ordinamento giuridico. 

Diritti dell’Interessato. 
L’Interessato, come stabilito dagli artt. 15-22 GDPR, può esercitare il diritto ad accedere ai dati 
personali che lo riguardano ed alla portabilità dei medesimi; può richiederne l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la 
limitazione ovvero opporsi al relativo trattamento. 
Nel caso in cui il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia stato svolto in maniera 
illegittima, l’Interessato può presentare reclamo ad un’autorità di controllo. 
L’Interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento richiesto da LA VENETA 
RETI, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Delegato del Titolare del trattamento in materia Privacy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è LA VENETA RETI S.r.l., con sede in Via Europa Unita, n. 13 - 35010 
Loreggia (PD). 
Delegato del Titolare del trattamento in materia Privacy, al quale potrà rivolgersi per eventuali 
chiarimenti e per far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR sopra specificati, è il Dott. Dario 
Pascotto. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati mediante l’invio di comunicazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica privacy@pittini.it o al numero di fax +39 049 5793946 oppure 
telefonicamente al numero +39 049 9322511. 

Loreggia,  

LA VENETA RETI S.r.l.  
                                                                                                     Per ricevuta, 

        _______________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
 

Con la sottoscrizione del presente documento, l’Interessato dichiara di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ed esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, anche “particolari”, e alla comunicazione degli stessi nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’Informativa. 
Inoltre: 
 
      Acconsento          NON Acconsento       
a che la mia immagine fotografica e/o eventuali riprese audio-video della stessa possano essere 
utilizzate per scopi di promozione aziendale e formazione, nonché trattate su supporti ottici e 
audiovisivi, ovvero riprodotte tramite filmati, brochure, cartellonistica, presentazioni e/o pagine web 
dei social network, del sito internet del Titolare del trattamento e delle altre aziende del Gruppo. 
 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/la sottoscritto/a potranno in ogni momento essere revocate 
tassativamente a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica all’indirizzo privacy@pittini.it. 
Detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della apposita comunicazione. 
In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 
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