INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13, 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO - 27 aprile 2016)

Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei
dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
EKIS S.R.L. è il Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano nella persona del suo
Legale Rappresentante, LIVIO SGARBI.
La sede legale del Titolare del trattamento è in VIA FAUSTO COPPI, 12 - 42123 REGGIO EMILIA
(RE) - ITALIA
I contatti del Titolare del trattamento presso la sede legale sono:
telefono: (+39) 0522 337611
PEC: ekis@pcert.postecert.it
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di assunzione, è
finalizzato unicamente alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione dei dati
fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed
a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali.
Dato personale
(1) Nome completo




(2) Indirizzo

(3) Telefono


(4) Data di nascita

(5) Codice Fiscale e Tessera 
Sanitaria

(6) carta di identità

Finalità determinate
Basi giuridiche
Assolvimento
degli  Obbligo legale e conformità
obblighi contrattuali;
legale;
Tenuta ed aggiornamento
della
contabilità
amministrativa ed altri
adempimenti previsti da
leggi, regolamenti e
circolari
in
materia
fiscale;
Finalità amministrativocontabili;
Finalità
strettamente
connesse e strumentali
alla
gestione
del
personale dipendente e
collaboratore;
Obblighi
di
legge,
retributivi e contributivi;

Dato personale
(7) Passaporto



(8) Eventuali invalidità




(9) Familiari e/o persone a 
carico
(10) Conto bancario (Iban)

(11) Curriculum Vitae



(12) Informazioni mediche



Finalità determinate
Gestione delle trasferte
UE ed extra UE;
Assolvimento
degli
obblighi contrattuali;
Gestione della salute e
della sicurezza sui luoghi
di lavoro;
Gestione degli assegni
familiari;
Gestione
della
retribuzione;
Gestione del personale e
delle
rispettive
qualifiche;
Gestione della salute e
della sicurezza sui luoghi
di lavoro;

Basi giuridiche
 Obbligo legale e conformità
legale;
 Obbligo legale e conformità
legale;

 Obbligo legale e conformità
legale;
 Obbligo legale e conformità
legale;

Qualora dovesse emergere, in capo al titolare, l’esigenza di effettuare ulteriori trattamenti di dati
personali, per finalità diverse ed emergenti rispetto a quelle per cui sono stati raccolti, gli interessati
saranno informati attraverso un’integrazione della presente o una nuova edizione della nota
informativa.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi agli
Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i
datori di lavoro.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti e trattati per le finalità di cui ai punti da 1 a 12, saranno conservati, per obbligo di
legge, per almeno dieci anni. Il titolare ha la facoltà di estendere il periodo di conservazione oltre i
dieci anni dall’ultimo utilizzo dei dati per poter documentare esaurientemente ogni fatto aziendale,
e per potersi garantire ogni forma difensiva qualora sorgano controversie di ordine fiscale,
societario, commerciale e medico. Il titolare non potrà estendere la durata delle attività di
trattamento per un periodo di tempo superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati
raccolti e successivamente trattati i dati personali dei soggetti interessati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati, sotto l’autorità del Titolare e
istruiti sui principi normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, comma
4).
I dati personali potranno essere trasferiti, trasmessi o comunicati dal titolare ai seguenti soggetti, o
categorie di soggetti (destinatari), esclusivamente per gli stessi scopi per cui tali informazioni
personali sono state originariamente raccolte o se obbligatorie da qualsiasi legge applicabile.

Soggetto
Motivazione
Consulente del lavoro
Gestione del rapporto di lavoro;
Medico del lavoro
Gestione della salute dei lavoratori;
Società e/o liberi professionisti nel settore della Gestione dei servizi;
consulenza aziendale
Studi legali
Gestione delle pratiche legali;
Società di servizi IT
Gestione della rete informatica aziendale e
delle relative risorse;
Enti pubblici
Gestione del rapporto di lavoro;
Istituti bancari
Accredito dello stipendio;
Società e/o enti di formazione
Gestione della formazione;
Fondi interprofessionali per la formazione
Gestione della formazione finanziata;
Agenzie di viaggio, compagnie aeree, hotel, Gestione delle trasferte e dei viaggi di lavoro;
società di noleggio autovetture (esclusivamente
per la gestione delle trasferte lavorative)
Compagnie assicurative
Gestione delle coperture assicurative dedicate
ai lavoratori;
I soggetti esterni potranno effettuare attività di trattamento in qualità di responsabili del trattamento
dati (art 28).
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, il soggetto interessato ha diritto,
oltre che di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile con possibilità di trasmetterli ad altro titolare (“Diritto alla portabilità”);
b) ottenere indicazioni: (i) sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; (ii) sugli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del
trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati; (iii) sui soggetti o le categorie di soggetti
a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di
rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o designati.
c) ottenere (i) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in
caso di contestazione circa la correttezza dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi per il
tempo necessario alle opportune verifiche, (ii) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, (iii) l’attestazione del fatto
che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in
cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte (i) al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, (ii) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e) ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati
non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
siano stati trattati illecitamente o nel caso in cui l’Utente (i) lo richieda o (ii) si opponga in tutto o
in parte al trattamento.
f) ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati (i) siano trattati illecitamente ma
l’Utente si opponga alla cancellazione degli stessi, (ii) siano necessari all’Utente per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, (iii) sia pendente una valutazione circa i legittimi
motivi di trattamento da parte del Titolare.

Per far valere i Suoi diritti e per la richiesta di informazioni, il soggetto interessato può scrivere a
ekis@pcert.postecert.it.

Il Titolare del Trattamento Dati Personali

