INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

– Dipendenti/Collaboratori, Candidati, Tirocinanti/Stagisti –

Il Comune di Carovigno nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
della normativa sopra citata, La informa che i dati personali raccolti al fine dell’instaurazione e/o gestione del Suo
rapporto di lavoro/collaborazione sono trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo
la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che Le sono riconosciuti, con particolare riguardo ai principi
applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito
“GDPR”). A tal riguardo Le forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Carovigno (di seguito anche solo “Comune” o “Titolare”),
con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Brindisi (BR), C.F. 81001790740 - Email:
info@comune.carovigno.br.it - PEC: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile della Protezione dei Dati: Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile ai recapiti indicati nell’apposita sezione del sito web
istituzionale (https://www.comune.carovigno.br.it/sezione-informazioni/utilita/privacy).
TIPOLOGIA DI DATI: Il Titolare tratterà principalmente i “dati personali” e “particolari” (ex. art. 4.1 ed art.
9 del GDPR). Nel dettaglio, le categorie di dati possono essere, a mero titolo esemplificativo dati anagrafici e
identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, CF, P.IVA, stato civile, occupazione, ecc.), dati
di contatto (residenza, E-mail/PEC, telefono), dati inerenti esperienze professionali, dati contabili/fiscali; mentre
per particolari categorie di dati ad esempio dati relativi allo stato di salute o a convinzioni religiose e
all’appartenenza sindacale, dati dei familiari relativamente ad agevolazioni fiscali e previdenziali. N.B.: In
relazione al rapporto di lavoro, il Titolare potrà, inoltre, venire a conoscenza e trattare dati relativi a condanne
penali o a reati e a connesse misure di sicurezza di cui all’art 10 del GDPR.
ORIGINE DEI DATI: I dati personali, di qualunque natura, riferiti in questa informativa vengono raccolti in
via principale direttamente dall’interessato. Taluni dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie
particolari o relativi a condanne penali e reati, possono essere richiesti e ottenuti da Autorità Pubbliche e
Organismi Pubblici (nessun dato potrà essere richiesto o ottenuto da tali autorità e organismi se non in forza di
norme di legge e regolamentari fondate sul diritto dell’Unione o dello Stato italiano).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono trattati per adempiere alle
obbligazioni sorte dal contratto di lavoro e gestirne gli aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali, contributivi e
retributivi nonchè esigenze organizzative e produttive del rapporto di lavoro svolto anche in modalità “Smart
Working” (compresi gli adempimenti preliminari all’assunzione/instaurazione collaborazione), Sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/08 e accertamento inidoneità assoluta totale o parziale all'attività lavorativa,
Gestire esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio (anche in
relazione all’eventuale servizio di Videosorveglianza ed agli strumenti elettronici forniti), Gestire l’archiviazione e
la conservazione, Gestire i procedimenti disciplinari, Accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria.
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento sono stabilite da norme di legge e regolamentari, in particolare:
•
•
•

Adempimento di un obbligo legale [ex art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR] (base giuridica del trattamento di cui
all’art. 6 lett. c, per i dati personali, ed art. 9 paragrafo 2, lett. b, e, f, h per i dati particolari);
Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali [ex art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR] (base giuridica del
trattamento di cui all’art. 6 lett. b, per i dati personali, ed art. 9 paragrafo 2, lett. b per i dati particolari);
Perseguimento di un legittimo interesse [ex art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR] (base giuridica del trattamento di
cui all’art. 6 lett. f, per i dati personali, ed art. 9 par. 2 lett. f) per dati particolari);

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo
necessario a realizzare le finalità indicate nella presente informativa, nonché, sino al termine di prescrizione dei
diritti insorti in conseguenza dei rapporti giuridici e di fatto intercorsi tra le parti. Nel dettaglio verranno trattati
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per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative (10 anni).
Con riferimento specifico ai dati relativi alla videosorveglianza (ove presente), saranno conservati per un periodo
non superiore a 24/48 ore (prolungabili max 7 giorni per particolari esigenze); i dati relativi agli accessi al sistema
informatico (in particolare le Email istituzionali) saranno conservati per un periodo non superiore a 6 mesi dalla
cessazione del rapporto (il periodo di conservazione di tali dati potrà essere incrementato, solo per quanto
strettamente necessario rispetto alle finalità indicate, nei casi in cui siano riscontrate la commissione di reati o
violazioni della sicurezza e del patrimonio). N.B.: Questi tempi possono prolungarsi in caso di contenzioso o
diverse disposizioni di legge.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I Suoi dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, in
ossequio al disposto degli articoli 5 e 6 del GDPR. Il trattamento potrà avvenire sia mediante strumenti manuali,
che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
DESTINATARI DEI DATI: I dati personali sono trattati principalmente dal personale Autorizzato al
trattamento (ex art. 29 GDPR, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. Possono essere altresì destinatari dei
dati, limitatamente a quelli pertinenti ciascuna specifica finalità perseguita, anche soggetti fornitori esterni
appositamente designati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Inoltre saranno comunicati
a terzi (in qualità di Autonomi Titolari o Contitolari del trattamento) per assolvere ad obblighi stabiliti dalla legge
o dal CCNL eventualmente applicabile, oltre che in esecuzione di eventuali deleghe da Lei conferite (quali ad
esempio accredito dello stipendio presso banche; versamento di una quota di retribuzione a compagnie di
assicurazione, e simili); In relazione a tali scopi, i Suoi dati personali saranno comunicati, in via esemplificativa
ma non esaustiva, ad Enti Previdenziali, Amministrazioni Finanziarie, Tribunali ordinari e amministrativi,
Organizzazioni Sindacali, Medico competente. Al di fuori di tali ipotesi i dati non sono soggetti a diffusione.
N.B.: Tuttavia, alcuni e limitati dati personali, potrebbero essere diffusi al fine di indicare al pubblico le
responsabilità, i ruoli e gli uffici svolti dall’interessato nell’Ente. Inoltre, taluni dati personali potrebbero essere
oggetto degli obblighi stabiliti, in capo al Titolare, dalle norme legislative in materia di pubblicità legale,
trasparenza amministrativa, accesso documentale e accesso civico.
NATURA DEL CONFERIMENTO: Ferma restando l’autonomia dell’interessato, l'eventuale rifiuto di
conferire i dati personali può comportare, a seconda della natura specifica dei dati, l’impossibilità, in tutto o in
parte, di instaurare, proseguire o dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro/collaborazione con l’interessato,
di adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. Tuttavia, ove ciò si rendesse indispensabile verranno adottate tutte le cautele necessarie al
fine di garantire la più totale protezione dei dati basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei
paesi terzi destinatari espressi dalla CE, ex art. 45 del GDPR; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo
destinatario, ex art. 46 del GDPR; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, ex art. 47 del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella sua qualità di interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15
e ss. del GDPR e, precisamente, i diritti di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno
del trattamento dei medesimi dati e ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti il trattamento; chiedere
la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; chiedere, nei casi indicati, fatta salva la speciale
disciplina prevista per alcuni trattamenti, la cancellazione o la limitazione dei dati, decorsi i previsti termini di
conservazione; chiedere la portabilità dei Suoi dati in conformità a quanto previsto dalla normativa, nonché
revocare il consenso eventualmente prestato.
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Modalità di esercizio: Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al DPO mezzo raccomandata A/R
o PEC/mail, o in alternativa a mano presso la sede dell’Ente (maggiori informazioni sono rinvenibili sul sito web
istituzionale
del
Titolare,
sezione
privacy
https://www.comune.carovigno.br.it/sezioneinformazioni/utilita/privacy).
Diritto di reclamo: L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, fermo restando la
facoltà di adire nelle opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del GDPR), ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità sul proprio portale
web (https://www.garanteprivacy.it/) oppure inviando una comunicazione scritta.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI: Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
informativa, dandone adeguata pubblicità ai soggetti interessati. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente politica di trattamento continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti. La
presente Informativa sarà resa disponibile nell’apposita sezione dedicata alla “Privacy” del sito internet
istituzionale dell’Ente (https://www.comune.carovigno.br.it/)..
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