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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra________________, 

il Comune di FICAROLO, con sede in Via C. Battisti,139 – 45036 Ficarolo (RO),in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana 

in materia di protezione dei dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al 

seguente recapito: dpo@comune.ficarolo.ro.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali dell’Interessato e dei suoi familiari per adempiere agli obblighi legali e contrattuali 

connessi al rapporto di lavoro - compresi l’elaborazione e il pagamento della retribuzione -, nonché per perseguire il 

legittimo interesse alla corretta gestione dei rapporti con l’Interessato e con soggetti terzi, oltre che dell’eventuale 

contenzioso. 

Il Titolare tratterà dati che la legge definisce particolari in quanto idonei a rivelare l’appartenenza sindacale, le opinioni 

politiche o le convinzioni religiose, oltre che i dati relativi alla salute, compresa l’idoneità o meno a determinate mansioni 

e l’indicazione di specifiche prescrizioni/limitazioni. 

Nell’adempimento di obblighi cui è tenuto il Titolare, potranno altresì essere oggetto di trattamento i dati personali relativi 

a condanne penali, reati o misure di sicurezza. 

La base giuridica è costituita dalla necessità del trattamento per il perseguimento delle sopra esposte finalità. 

Previo consenso, il Titolare tratterà altresì i dati relativi all’immagine dell’Interessato al fine di documentare sul proprio sito 

web o altri strumenti (riviste, pubblicazioni) gli eventi organizzati. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario al perseguimento delle sopra esposte finalità e, in particolare, per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dall’instaurazione rapporto di lavoro nonché, terminato lo 

stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti, fatta salva l’ulteriore 

conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente avviate e, 

successivamente, per il tempo corrispondente al periodo di prescrizione dei diritti conseguentemente sorti. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 

per il Titolare di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro. Il conferimento dei dati relativi all’immagine è facoltativo, perciò il mancato rilascio impedirà al Titolare di 

perseguire le corrispondenti finalità, ma non di svolgere correttamente tutti gli altri adempimenti connessi con 

l’instaurazione del rapporto di lavoro. 

Categorie di destinatari 

Il Titolare diffonderà i dati nei casi previsti dalla legge - es. obblighi di trasparenza - (o previo consenso, laddove richiesto) 

e intende altresì comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle 

seguenti categorie di soggetti esterni: 

- Enti pubblici (INPS, INAIL, Ispettorato territoriale del lavoro, Agenzia delle Entrate...); 

- fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

- studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

- società e professionisti di elaborazione paghe; 

- professionisti o società di servizi; 

- società di assicurazioni; 

- istituti di credito; 

- organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia conferito specifico mandato; 

- fondi integrativi; 

- associazioni e/o organizzazioni imprenditoriali; 

- società ed Enti di formazione ed Enti erogatori di fondi destinati alla copertura dei costi di formazione. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con 

apposito contratto o altro atto giuridico. 
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Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali. 

Diritti degli interessati  

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o 

limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal 

Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato 

basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di 

trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente 

recapito: info@comune.ficarolo.ro.it. 

L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 


