REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO AZIENDALE PRIVACY
Via A. Fabi, s.n.c. – 03100 FROSINONE – Tel. 0775 207408

Allegato “G” - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.
Egr. Sig../Dott. _____________________________________
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Azienda Sanitaria locale di Frosinone
Via A. Fabi s.n.c., con la presente informa che:
1.

in relazione al rapporto di lavoro subordinato/collaborazione esistente alla data odierna, i dati personali in possesso del titolare
o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono necessari e saranno utilizzati per:

la corretta quantificazione della retribuzione;

assolvere gli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal contratto collettivo;

assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza, sia obbligatorie che integrative;

assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici dell’interessato e dei
suoi familiari a carico, o componenti il nucleo familiare, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l’acquisizione delle
variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del rapporto
di lavoro.
Il titolare potrà, inoltre, dover venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quali
quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

2.

Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.
4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al
successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e
riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

3.

I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria;
b) Alle associazioni sindacali allo scopo di provvedere alle trattenute sindacali, qualora richieste ed autorizzate;
c) Alle casse di previdenza e di assistenza al fine di provvedere ai relativi versamenti;
d) Alle direzioni provinciali e/o regionali del lavoro e all’amministrazione finanziaria;
e) Alle società di assicurazione ai fini della riscossione dei premi relativi alle polizze professionali e di responsabilità civile;
f) A liberi professionisti e consulenti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione di paghe, contributi e
della gestione finanziaria e contabile della scrivente.
g) Agli Istituti di Credito, qualora previsto, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.

4.

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;

La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.

5.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta a:
Ufficio Aziendale Privacy
Viale G. Mazzini snc c/o S.Pre.S.A.L. Frosinone –
Tel. 0775 207408 Fax 0775207409
Email: ufficioprivacyaslfr@libero.it
Responsabile Aziendale Privacy :Dott: Carlo BALDESI

F.to Il Direttore Generale
Titolare del Trattamento
Ufficio Aziendale Privacy
Viale G. Mazzini snc c/o S.Pre.S.A.L. Frosinone –
Tel. 0775 207408 Fax 0775207409

email: ufficioprivacyaslfr@libero.it

