INFORMATIVA PER COLLABORATORI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I.

La società Dedalus S.p.A., con sede legale in (50141) Firenze (FI), via di Collodi 6/C, nella sua qualità di Titolare
del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente informa gli interessati
che, in relazione al rapporto di collaborazione in essere, i dati personali che li riguardano, in possesso del Titolare
o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità
di seguito indicate.
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, identificativi, curriculari, contabili, reddituali, sensibili e giudiziari eventuali riferiti all’interessato o
presso questo raccolti saranno utilizzati per:
•
assolvere gli obblighi discendenti dalla legge, da regolamenti e non ultimo dal contratto instaurato con
il titolare;
•
assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza, sia obbligatorie che
integrative;
•
adempiere agli obblighi fiscali nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale
assistenza fiscale;
•
compiere tutte le attività a queste strumentali e accessorie e comunque necessarie al perseguimento
delle finalità dette (la registrazione, l’archiviazione dei dati, la consultazione etc.).
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici
dell’interessato nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premunirsi di comunicare non
appena verificati, al fine di una corretta gestione del rapporto di collaborazione.
In esecuzione di questo, si precisa altresì, che il titolare potrà conoscere, perché raccolti presso l’interessato o
da questi comunicati, dati definiti “sensibili” ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ovvero dati cc.dd.
“giudiziari”, idonei in specie a rivelare provvedimenti collegati a procedimenti civili e penali rilevanti ai fini del
rapporto instaurato.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni
necessarie, hanno come conseguenze emergenti:
→
l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui
esso sia eseguito;
→
la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Il tutto nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla
riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di
sicurezza previste dal legislatore.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare,
dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e
nominati ex artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, è prevista solo ove necessario per l’espletamento delle attività
inerenti il rapporto instaurato con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. Per quanto in specie consentito in
base alla gestione del rapporto di collaborazione, sono previste le comunicazioni a: le società facenti parte del
Gruppo DEDALUS, per finalità amministrativo-contabile, con cui sussistono appositi accordi, enti pubblici e privati
per finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, associazioni di categoria e amministrazione finanziaria,
consulenti esterni per la gestione del contenzioso e per l’assistenza legale, la gestione contrattuale e
amministrativa, e per la valutazione e la formazione del personale, e istituti di credito. La diffusione dei dati
relativi allo stato di salute è in ogni caso inibita. La comunicazione e la diffusione dei dati identificativi devono
avvenire nel rispetto dei principi di liceità, di correttezza e di riservatezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i. e nell’osservanza degli obblighi nello specifico previsti dagli artt. 13 e 23 della normativa ora
richiamata.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti
sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque secondo i termini applicabili per
legge in materia amministrativa, contabile e previdenziale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà 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. 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'articolo 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. 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 lettere 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. L'interessato ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle
disposizioni richiamate.
TITOLARE, RESPONSABILI E COMUNICAZIONE PRIVACY
Il Titolare è la società Dedalus S.p.A., con sede legale in (50141) Firenze (FI), via di Collodi 6/C. La lista aggiornata
dei responsabili è presente presso la sede legale della società. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@dedalus.eu.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari nel caso raccolti, è obbligatorio per gli
adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge, per il resto il conferimento è facoltativo ma necessario e

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito all’instaurando
rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
CONSENSO
Il consenso non è richiesto in forza dell’applicazione in specie del principio di liceità di cui all’art. 24, comma 1,
lettere A) e B), del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in quanto il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi
di legge e/o a quelli discendenti dal contratto di collaborazione di cui è parte l’interessato. Altresì il consenso
non è richiesto all’interessato in forza e virtù dell’art. 26, comma 4, lett. D), del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e
dell’Autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili nel
rapporto di lavoro in ambito privato ad oggi in vigore, applicabile anche in specie. Altresì il consenso non è
richiesto per il trattamento dei dati giudiziari in forza e virtù dell’art. 27 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e
dell’Autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici ancora in vigore, che specifica
le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

