
D. Lgs. 196/2003 - I N F O R M A T I V A 
 

Si informa che ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i Suoi dati personali saranno trattati, all’inizio, durante 

e alla cessazione del rapporto di lavoro, nei termini della prescrizione prevista dalla legge al fine di adempiere gli 

obblighi contributivi, retributivi e fiscali e gli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro quali la tutela della 

sicurezza e salute dei lavoratori e per gli altri aspetti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali il 

riconoscimento di permessi sindacali, il versamento di trattenute alle associazioni sindacali. I dati fornitici da Lei e dai 

suoi familiari potranno da parte nostra essere comunicati a enti o persone esclusivamente in ottemperanza a norme di 

legge o derivanti dal contratto di lavoro. 

Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili (*), per le finalità di cui sopra, il Garante ha rilasciato la 

prescritta autorizzazione. 

I dati personali come è facile comprendere sono indispensabili per la gestione del rapporto di lavoro ed il 

mancato consenso al trattamento per i fini sopra specificati rende impossibile eseguire anche le operazioni di più diretto 

interesse del lavoratore quali le elaborazioni delle buste paga. 

Le comunichiamo inoltre che per la gestione del personale la scrivente trasferirà alcuni dei Suoi dati personali 

per i trattamenti di competenza allo Studio Associato Diana di M. Sottili e A. Pizzocri (consulenti del lavoro) sito in  

Crema - Via Ponte Furio, 32. 

La invitiamo a voler prendere visione dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 sotto riportato. 

 

(*) Sono dati sensibili quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso o filosofico, 

politico o sindacale o idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

D. Lgs. 196/2003 –  Art. 7  

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

 


