
 

Gruppo di Azione Locale G.A.L. Murgia Più Soc. cons. a r.l. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DSATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) 
 

Gentile Dipendente/Collaboratore 

 

In osservanza del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed armonizzato dal D.Lgs. 101/2018 e in osservanza 

del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”), il G.A.L. Murgia Più Soc. cons. a r.l. (di 

seguito “Titolare”) desidera informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti 

nell’ambito del rapporto di lavoro, necessari per dare esecuzione allo stesso, avverrà mediante strumenti 

manuali, informatici e/o telematici e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, pertanto desideriamo trasmetterLe le informazioni che 

seguono: 

 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Per raggiungere gli evidenziati fini e dunque dare esecuzione alle richieste di contratto, risulta necessario e 

obbligatorio per legge, raccogliere, utilizzare e dunque trattare alcuni dati, quali: 

 Dati personali identificativi consistenti in dati personali comuni, quali ad esempio, dati anagrafici 

(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, E-mail, PEC ed altri recapiti, ecc). 

 Dati di natura bancaria, finanziaria, societaria, di bilancio e/o di natura economica e fiscale; 

 Dati di natura giudiziaria e/o relativi a condanne penali e/o reati; 

 Categorie particolari di dati personali (ex artt.9 e 10 del GDPR); 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati (ed eventualmente di quelli dei Suoi familiari), sarà svolto ai fini di: 

 Elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro o in natura 

previsto dalla legge, da contratti collettivi o individuali;  

 Adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, 

assistenziali, assicurativi, anche a carattere integrativo; 

 Adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale 

l’assistenza fiscale (Mod. 730); 

 Adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 81/2008 

e successive modificazioni e integrazioni);  

 Registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale; 

 Qualsiasi altra operazione finalizzata unicamente alla costituzione e alla gestione del rapporto di 

lavoro/collaborazione. 
 

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto di 

lavoro/collaborazione, dall’adempimento ad obblighi di legge, nonché dall’esplicito consenso. 
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 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza 

logica e fisica, potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi 

informatici, configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei suoi dati e nel rispetto dei suoi 

diritti. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità, in particolare i suoi 

dati, assoggettabili a tutti i trattamenti previsti, saranno memorizzati e/o elaborati mediante apposite 

procedure informatiche, e trattati dalle unità preposte a gestire le attività sopra richiamate (e relative 

obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al mantenimento e/o esecuzione e/o 

conclusione dei servizi ad esse afferenti. 

 CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per l’adempimento 

degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti. 

L’eventuale Suo rifiuto a conferire i dati ed a consentirne il trattamento può provocare l’interruzione del 

rapporto di lavoro/collaborazione o la non instaurazione, o comunque l’impossibilità di adempiere a 

operazioni anche di Suo diretto interesse (quali ad esempio l’elaborazione delle retribuzioni, adempimenti 

previdenziali e assistenziali, ecc), l’impossibilità di adempiere ai vigenti obblighi fiscali (quali ad esempio ritenute 

d’imposta, certificazione degli emolumenti corrisposti, ecc), la possibile irrogazione di sanzioni. 

 COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del 

contratto, verranno comunicati: 

 Al centro elaborazione dati, consulente del lavoro (individuati Responsabili del trattamento come 

previsto dalla normativa – ex. art. 28 del GDPR); 

 Agli Enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative (INPS, INAIL, 

Ispettorato del Lavoro, ASL);   

 A nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni (ex. art. 29 del GDPR); 

 A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 

risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le 

finalità sopra illustrate, che possono accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa 

secondaria e/o comunitaria. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I Suoi dati non verranno trasferiti verso paesi extra UE (tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare 

servizi in Cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così 

come previsto dall’art. 46 del GDPR 679/2016). 

 CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (“Principio di limitazione della conservazione” - art. 5 del GDPR) o in base alle scadenze previste 

dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati verrà effettuata periodicamente. 
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 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’Interessato è riconosciuto il Diritto di: 

 Accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 del GDPR (es. 

finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

 Chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 

del GDPR); 

 Ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 del 

GDPR; 

 Ottenere la limitazione del trattamento, qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall’art. 

18 del GDPR; 

 Esercitare la portabilità dei dati, qualora il trattamento si basi sul consenso, su di un contratto, 

ovvero sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 del GDPR); 

 Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato, 

qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 del GDPR; 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del trattamento oppure 

mediante al Responsabile della protezione dei dati tramite i contatti sotto riportati. Inoltre l’interessato ha 

il Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati personali), qualora 

ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 679/2016. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO – D.P.O 

Titolare del trattamento è il Gruppo di Azione Locale “G.A.L. Murgia Più” Società consortile a 

responsabilità limitata, con sede in: 
 

- Via Achille Grandi, 2 - 76014 Spinazzola (BT) 

- P.IVA: 08006670726 – Telefono: 0883.684155 

- E-mail: info@galmurgiapiu.eu - PEC: galmurgiapiu@pec.it 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO): Il Titolare ha provveduto a designare un DPO, ai 

sensi dell’art. 37 e ss del GDPR, nella persona dell’Avv. Cantarone Bruno – P.IVA: 05200640729 – 

Telefono: 080.3928036 – Cellulare: 347.0001010 – Email: studiolegale@cantarone.it – PEC: 

bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it.  

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti 

di cui al precedente punto, per conoscere l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento nominati, o 

comunque per qualsiasi ulteriore informazione può contattare direttamente il Titolare o il Responsabile 

della Protezione dei Dati ai recapiti sopra indicati.  
 

*La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio ogni 

esigenza conoscitiva in materia di privacy e per assecondarne l'evoluzione normativa. 
 

Spinazzola, ___/___/20_______                                         Sottoscrizione per presa visione 

                                                                 

___________________________________                                                                   
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