INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI - ART. 13 GDPR
Si informa che i dati personali da Lei forniti (ad esempio dati identificativi, IBAN, dati
di salute, iscrizione a sindacati) formano oggetto di trattamento da parte della Azienda
Usl di Modena, Titolare del trattamento, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n.
2016/679 c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché da leggi, regolamenti e
contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti nello specifico settore di riferimento.
In particolare, ai fini degli artt.13 e 14 del suddetto GDPR, si informa che:
- il trattamento dei dati avviene per le finalità di instaurazione e gestione del rapporto di
lavoro (sotto il profilo sia economico che giuridico), compreso l’adempimento di
specifici obblighi o l’esecuzione di specifici compiti che siano ad esse strumentali e
siano previsti dalle vigenti normative di settore o da disposizioni di organi e di autorità
di vigilanza e controllo o comunque in stretta correlazione con le competenze
istituzionali in materia di personale;
- il trattamento, da parte di personale autorizzato ed opportunamente istruito circa le
modalità di trattamento e le relative responsabilità, avviene sia mediante sistemi
automatizzati sia in formato cartaceo, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche ed
organizzative;
- il conferimento dei dati da parte della S. V. riveste natura obbligatoria essendo
indispensabile per l’instaurazione, la prosecuzione e l’eventuale cessazione del rapporto
di lavoro;
- i dati possono essere acquisiti anche presso soggetti esterni, anche previa richiesta
dell’Amministrazione;
- i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o ad altri
Organismi (quali ad es. INPS, INAIL, Regione Emilia Romagna, Direzione Territoriale
del Lavoro, altre Aziende USL e Ospedaliere, Tesoriere dell’Azienda, compagnie di
assicurazione) nei casi previsti e consentiti dalla normativa vigente e nei limiti delle
suddette finalità del trattamento.

Ai sensi degli articoli 6, par. 1, lett. b) e 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il consenso al
trattamento dei dati per le finalità sopra indicate non è dovuto.
In qualsiasi momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati
personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle
ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la limitazione del trattamento
dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento. A tal fine apposita
istanza dovrà essere presentata alla Azienda contattando il Responsabile della
protezione dati: dpo@ausl.mo.it.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena, con sede in Modena, via San
Giovanni del Cantone 23

