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INFORMATIVA PER I DIPENDENTI 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 

GDPR - General Data Protection Regulation 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (in seguito “GDPR"), la società IGEA 

CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - S.R.L. (in seguito "Società", “Azienda” o "Titolare") fornisce 

l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi – 

nell'ambito della prestazione in essere. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la società IGEA CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - S.R.L., con sede 

legale in via L. Pascali n. 9, 88100 Catanzaro (CZ), C.F. e P.I.: 01968350791, nella persona del suo legale 

rappresentante, Sig.ra Francesca Maria Previti, che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica: 

info@poliambulatorioigea.it ovvero al recapito telefonico: n. 0961.728344. 

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: 

privacy@poliambulatorioigea.it. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

a. Finalità di legge e contrattuali necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo 

contrattuale o legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione ad una 

richiesta specifica dell'interessato 

I Suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia 

necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, 

di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni 

competenti. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte 

dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto 

delle formalità di legge. I Suoi dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o connesse al 

rapporto di lavoro, quali nello specifico: 

- per un’eventuale richiesta di lavoro finalizzata all’assunzione, laddove questa non sia già avvenuta; 

Le domande di lavoro contengono dati personali (ad esempio curriculum vitae, dati di contatto, ecc.). La 

Società potrà utilizzare tali dati personali per decidere se offrire al richiedente una posizione o per 

rispondere alla lettera di richiesta. I dati registrati saranno conservati per un periodo massimo di tre anni 

dopo l'ultimo contatto (a meno che la conservazione più lunga sia legalmente consentita per altri motivi) 

per un'eventuale considerazione in un momento successivo. 

- per l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione; 

- per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro, privacy e ambiente; 

- per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di 

lavoro. 

In tali casi, La informiamo che ai sensi della normativa applicabile in materia di dati personali, 

l'acquisizione del Suo consenso non è richiesta se il trattamento è necessario per eseguire obblighi 

derivanti da un contratto, mentre, in fase di negoziazione, non è altresì obbligatorio acquisire il consenso 

se il trattamento è necessario per adempiere – prima della conclusione del contratto – a Sue specifiche 

richieste; 

Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione operativa, economica ed amministrativa 

del contratto di lavoro – saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, 
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e utilizzati strettamente ed esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale in essere. Poiché la 

comunicazione dei Suoi dati per le predette finalità risulta necessaria al fine del mantenimento e 

dell'adempimento di tutti gli obblighi connessi al contratto, la mancata comunicazione renderà 

impossibile l'instaurazione del rapporto.  

b. Difesa di un diritto in sede giudiziaria 

In aggiunta, i suoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, 

esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria. 

c. Interesse legittimo del Titolare 

Il Titolare potrà trattare, senza il Suo consenso, i Suoi dati personali: 

- nel caso di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di 

consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di due diligence e prodromiche alla 

cessione. Resta inteso che saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati esclusivamente 

necessari, in forma quanto più possibile aggregata/anonima. 

- per la protezione e la sicurezza di diritti e proprietà; 

Al fine di tutelare la perdita e/o la sottrazione di informazioni riservate di natura aziendale nonché più in 

generale ai fini della sicurezza e della protezione del patrimonio aziendale, sono installate presso la 

struttura delle telecamere, le quali non verranno utilizzate per fini diversi da quelli indicati e mai in ogni 

caso per fini di controllo, neppure indiretto, del lavoratore.  

3. Modalità di trattamento 

La Società tratterà dati personali, forniti da Lei e/o acquisiti presso terzi, che includono, a titolo 

esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla 

situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti 

di credito), dati relativi all’immagine e biometrici (es. foto su carta d'identità, sul badge, immagine sistema 

videosorveglianza impianto). 

In relazione al rapporto di lavoro, il Titolare potrà trattare dati definiti “particolari” in quanto idonei a 

rivelare ad esempio:  

a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) 

idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite 

mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);  

b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione 

sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od 

aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);  

I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore 

di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale autonomo titolare del trattamento, per il quale la società 

chiede espresso consenso. 

I soli giudizi sull’inidoneità verranno comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

4. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 2, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a 

soggetti terzi quali:  

- dipendenti e collaboratori della Società o delle società del Gruppo, ovvero presso di essa distaccati, 

lavoratori interinali, stagisti nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 
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- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione, società di recupero crediti, società di gestione server, etc) che svolgono 

attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

- a soggetti terzi (a titolo indicativo, forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche) 

per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In 

tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di 

acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; 

- società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 

2359 del codice civile, ovvero tra queste e società sottoposte a comune controllo, nonché tra 

consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese e con i soggetti ad 

essi aderenti, limitatamente alle comunicazioni effettuate per finalità amministrative e/o contabili. 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari 

riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.  

I Suoi dati personali sono conservati nei database del Titolare o dei Responsabili esterni all’uopo nominati e 

saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A quest’ultimo saranno fornite apposite 

istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo 

quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli 

incaricati al trattamento è custodito presso la sede amministrativa del Titolare del trattamento.  

Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra 

descritti e/o previsti dalla legge. 

Limitatamente al nome, cognome indirizzo e-mail e/o numero di telefono lavorativo del dipendente e la 

eventuale mansione lavorativa, potrebbe essere possibile che la Società tratti i dati anche tramite la 

pubblicazione degli stessi nell’intranet e nel sito web aziendale, onde assicurare la possibilità di contattare 

più agevolmente la Società e/o l’interessato stesso ai predetti fini lavorativi. La Sua immagine fotografica e/o 

eventuali riprese audio-video della stessa potranno, previa Sua autorizzazione, essere utilizzate per scopi di 

promozione aziendale e formazione, nonché trattate su supporti ottici e audiovisivi, ovvero riprodotte tramite 

filmati, brochure, cartellonistica, presentazioni e/o pagine web dei social network, del sito internet del 

Titolare del trattamento e delle altre aziende del Gruppo. In tale caso, è sempre necessario che l’Ufficio del 

Personale richieda preventivamente al dipendente interessato l’espresso consenso scritto all’utilizzazione 

della foto per tale finalità. 

5. Trasferimento dei dati personali  

I dati personali sono conservati su server ubicati nelle sedi aziendali ovvero presso i Responsabili esterni, 

comunque all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in essere, al fine di 

permettere alla Società di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine 

di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo che l'ulteriore 

conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge ovvero che il loro ulteriore trattamento sia 

necessario per uno o più dei seguenti scopi:  
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 risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di 

conservazione;  

 per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne 

avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;  

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali potrebbe ostacolare il Suo piano di carriere, la 

corretta corresponsione delle retribuzioni e l'applicazione di particolari istituti legislativi e/o contrattuali. 

Pertanto, non ci riterremo responsabili delle conseguenze che deriveranno dalla mancata autorizzazione al 

trattamento dei Suoi dati personali. 

7. Diritti degli interessati 

7.1 In qualità di interessato, le sono riconosciuti, ai sensi degli artt. 15 e ss., i seguenti diritti sui dati 

personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 2. 

I) -  ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

II) - 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 e dei responsabili; 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 responsabili o 

incaricati; 

III) - ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica 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; 

IV) -  opporsi, in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 

mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Resta 

salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte; pertanto, 

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 

comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 22 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di opporsi al 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione). 

7.2 Deroghe all'esercizio dei diritti.  

La Società deve tuttavia continuare a trattare i dati personali dell’Interessato al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni applicabili:  

- esecuzione a un obbligo di legge applicabile alla Società; 

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi); 

- indagini/ispezioni interne e/o esterne; 

- richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;  

- motivi di interesse pubblico rilevante; 

- esecuzione di un contratto in essere tra la Società ed un terzo; 
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- ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dalla Società. 

Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica 

info@poliambulatorioigea.it oppure presentare la richiesta inviando una raccomandata a/r a Igea-Centro 

Medico Diagnostico SpA, Via L. Pascali n. 9, 88100 Catanzaro (CZ). 

Il termine per la risposta è di trenta (30) giorni, prorogabile per un pari periodo in casi di particolare 

complessità; in tali casi, la Società fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro i primi trenta 

giorni.  

L'esercizio dei diritti è, generalmente, gratuito; la Società, valutata la complessità dell'elaborazione della 

richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si riserva il diritto di 

chiedere un contributo. La Società ha comunque il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini 

identificativi del richiedente. 

7.3 Reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali  

Ove Lei ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una 

segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all’Autorità 

Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web 

www.garanteprivacy.it . 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i. e GDPR UE 2016/679 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 2016/679 ed  

◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli 

considerati particolari per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali a enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Tale consenso potrà essere revocato in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al 

Titolare e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In 

merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 

  

 

 

 

In caso di fruizione di benefici erogati da altri Enti è necessario il consenso al trattamento dei dati personali 

da parte dei familiari maggiorenni a carico: 

COGNOME E NOME RELAZIONE DI PARENTELA FIRMA 
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