
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DIPENDENTI – COLLABORATORI - VOLONTARI 

 

Titolare del Trattamento. 
L'Associazione Cure Palliative, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Maurizio Grassi, con sede in 

Piombino, Via Forlanini, c/o P.O. Villamarina – 2° piano, Tel.: 0565 67975, mail: curepalliative.pb@libero.it 

La informa di essere Titolare del trattamento dei Suoi dati. 

Inoltre, l'elenco dei titolari del trattamento in outsourcing, di cui la scrivente eventualmente si avvale, è 

consultabile in ogni momento presso la sede medesima. 

Dati di Contatto D.P.O.. 
Il Titolare ha designato quale proprio responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection 

officer/DPO) ai sensi dell’articolo 37 GDPR, l'Avvocato Simone Valenziano con studio in Piombino, Corso 

Italian n. 18 e domiciliato per la carica presso l’unità operativa e organizzativa dell’Associazione e 

contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@studiolegalevalenziano.it.  

Fonte dei dati trattati  
I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso di Lei (interessato) nella Sua 

qualità di dipendente/collaboratore occasionale o volontario presso di noi, mediante acquisizione, con 

modalità orale e/o cartacea e/o elettronica e telematica, presso la nostra sede legale e/o operativa ovvero 

sul sito web https://www.curepalliativevdc.net   (“Sito”), nell'area di registrazione dedicata. 

Oggetto del trattamento 

In relazione al rapporto di lavoro e/o collaborazione l'Associazione può trattare: 

• i dati personali identificativi di contatto (ad es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, tipo e 

numero di di documenti di riconoscimento, mail, numero di telefono) 

• eventualmente numero previdenza sociale  

• eventualmente data assunzione ed inquadramento lavorativo 

• eventualmente informazioni salariali 

• eventualmente dati di natura fiscale e/o di fatturazione, salvo altri, da Lei comunicati. 

• Eventualmente dati di natura bancaria, in particolare identificativi di conto corrente, numero di 

carta di credito, salvo altri connessi alla gestione paghe e stipendi. 

Il trattamento che il titolare effettua eventualmente può riguardare “categorie particolari di dati” ex art 9 

GDPR. 

In relazione al rapporto di lavoro e/o volontaria, l'Associazione potrà trattare tali dati in quanto idonei a 

rilevare ad esempio: 

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

obbligatorio); 

• l'idoneità psico-fisica o meno allo svolgimento di specifiche mansioni (quale esito espresso da 

personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);  

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

associazione sindacale). 

I dati di natura “supersensibile”, così come definiti dalla Corte di Cassazione, 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. 

Finalità del trattamento.  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:  

• per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta; 

• per la raccolta di informazioni ed archiviazione delle stesse; 

• per la creazione registro o liste volontari; 

• per l'eventuale 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 Ambientale;  

• per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di 

lavoro.  

Modalità di trattamento.  



 

 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 

elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale. Sono inoltre trattati, per conto 

dell'Associazione, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali 

e amministrativo - contabili.  

Tempo e modalità di conservazione dei dati trattati. 
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche successivamente 

per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:  

▪ Per le attività di amministrazione, contabilità, gestione paghe, formazione del personale, contruattuali e 

giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 

2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.  

Alla scadenza del suindicato periodo di conservazione, i dati personali dovranno essere automaticamente 

cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente e non reversibile. 

Accesso e Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia ed eventualmente trasferiti all'estero 

esclusivamente per le finalità sopra specificate a:  Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del 

lavoro, Uffici fiscali...); Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; Studi medici in adempimento 

degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Società di assicurazioni e Istituti di credito; 

Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato; Fondi integrativi; Organizzazioni 

imprenditoriali cui aderisce l'azienda. 

Comunicazione dei dati  .  
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 

dati per le finalità di cui alla lettera a) a Autorità preposte al controllo e Autorità giudiziarie, nonché a quei 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti 

soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Diritti dell’interessato. 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR ( di cui si allega un estratto) e 

precisamente i diritti di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento - senza "giustificato ritardo" - la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e le seguenti 

informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; d) il periodo di conservazione 

dei dati personali previsto; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 

rettifica o la cancellazione dei dati personali o di opporsi al loro trattamento. 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto 

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR: 

f)  Diritto di rettifica; 

g) Diritto all’oblio; 

h) Diritto di limitazione di trattamento; 

i)  Diritto alla portabilità dei dati; 

l) Diritto di opposizione nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Traferimento dati verso Paesi esteri (extra-Ue) 

I Suoi dati non potranno diffusi ed essere oggetto di trasferimento in paesi extra-UE o ad organizzazioni 

internazionali. Il trasferimento è ammesso in quanto tali Stati garantiscono un livello adeguato di 

protezione dei dati personali. 

   

 

Il/La sottoscritta ________________________________ nato/a a ________________________________ Codice Fiscale 

___________________________ in qualità di dipendente della  ________________________  

letta, compresa, ricevuta l’Informativa e PRESTATO IL CONSENSO. 

 

Data __________          Sottoscrizione________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI 

Ho letto, compreso e ricevuto copia surredatta relativa al trattamento dei dati sanitari, meglio descritta 

nel paragrafo “Oggetto del trattamento” e 



 

 

 

  

   INTENDO PRESTARE IL CONSENSO                NON INTENDO PRESTARE IL CONSENSO 

 


