Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003
La Società ________________________________________________________________, con sede legale in
___________________________________________________________ (la “Società”), informa il Dipendente che i
dati personali dallo stesso forniti in occasione della sua adesione all’Iniziativa Umanitaria denominata “1 Buono, 1
Dono” (i “Dati”) verranno trattati in conformità alle seguenti disposizioni.
1. Finalità e modalità del trattamento.
1.1 I Dati saranno trattati per finalità amministrative/contabili strettamente connesse e necessarie all’esecuzione
degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Dipendente a seguito della sua adesione all’Iniziativa
Umanitaria.
1.2 Il trattamento dei Dati:
(a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs
196/2003 (di seguito il “Codice Privacy”) tra cui raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi
modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, conservazione; cancellazione/ distruzione;
sicurezza/ protezione, integrità, tutela;
(b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di
cui al precedente paragrafo 1.1 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.
In ogni caso, il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per assicurare la
riservatezza e la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto.
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto del Dipendente di conferire i Dati per la finalità di
cui al precedente paragrafo 1.1 (o la cancellazione degli stessi, a seguito di richiesta del Dipendente ai sensi del
terzo comma, lettera b), dell’articolo 7 del Codice Privacy), può comportare l’impossibilità per la Società di
garantire il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Dipendente a
seguito della sua adesione all’Iniziativa Umanitaria.
Occorre precisare che il trattamento dei Dati da parte della Società, ivi inclusa la relativa comunicazione ai soggetti
di cui al successivo paragrafo 3, non necessita del consenso del Dipendente in quanto trattamento necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte lo stesso Dipendente.
3. Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.
3.1 Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto 1.1, la Società potrebbe avere la necessità di
comunicare i Dati conferiti dal Dipendente, a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: Day Ristoservice
S.p.A., Fondazione Azione contro la Fame Onlus ed altri eventuali partners promotori od organizzatori
dell’Iniziativa Umanitaria, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati,
rivestenti qualità di Pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio; altre società del gruppo di cui è parte la
Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informatici ed informativi della Società e delle
reti di telecomunicazioni (ivi inclusa la posta elettronica ed il sito internet); incaricati alla sicurezza IT e
manutenzione; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry; studi e società
nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.
Con riferimento ai Dati loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a
seconda dei casi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, oppure, in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento.
3.2 Al contempo, i Dati potranno, inoltre, essere comunicati agli ulteriori responsabili del trattamento nominati
dalla Società nonché ai dipendenti della stessa in qualità di incaricati al trattamento, sempre per la finalità indicata
nel precedente punto 1.1.

4. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è la Società nella persona del suo Legale Rappresentante.
Responsabile generale del trattamento è il Sig. ________________________. In ogni caso, si precisa che è possibile
conoscere l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento nominati dal Titolare inviando un’espressa
richiesta tramite lettera raccomandata A/R da inviare presso la sede legale della Società, come sopra meglio
specificata.
5. Diritti dell'interessato.
5.1 In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
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’articolo 5,
comma 2 del Codice Privacy;
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 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.
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.
Tali diritti potranno essere esercitati tramite lettera raccomandata A/R da inviare presso la sede legale della
Società, come sopra meglio specificata.
________________,_________
Luogo

Data
__________________________
( Il Legale rappresentante della Società)

