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N40. Informativa da fornire
all'interessato Versione 1.0
Data: 25/05/2018

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
(ex artt. 13 e 14 GDPR 2016/679)
Gentile Interessato,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo
per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei
confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali, aziendali e dei dati personali dei lavoratori è
ELLEPI S.r.l., responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e che
potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: ELLEPI S.r.l.
Sede Legale: Via Valcava, 20 - 20900 Monza (MB), IT
Sede operativa: Via Lecco, 184 - 20864 Agrate Brianza (MB), IT
Contatti e recapiti
Telefono

(+39) 039.6892957

E-mail

gdpr@ellepisrl.com

Si precisa che nell’ambito dei servizi offerti dalla ELLEPI S.r.l. quest’ultima opera anche in qualità
di Responsabile Esterno del trattamento nei confronti della Società committente.
TRATTAMENTO: Servizio di Medicina del Lavoro
Il trattamento dei dati aziendali e dei dati personali dei lavoratori ha per oggetto la gestione del servizio di
sorveglianza sanitaria per lo svolgimento delle visite mediche del personale come prescritto dalla normativa di settore,
in particolare il D.lgs. 81/2008 che disciplina la materia della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le sue
caratteristiche di alta specializzazione, il trattamento è svolto da soggetti che ricoprono il ruolo previsto di medici del
lavoro. Questi operano secondo piena autonomia riconosciuta alla professione medica e tutelata dalle leggi. Scopo
delle attività è giungere alla valutazione dell'idoneità alla mansione per il personale sottoposto ad osservazione.

I suoi dati personali, aziendali e dei dati personali dei lavoratori sono raccolti e trattati per le
finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Visite mediche del personale
dipendente del cliente secondo il
protocollo di sorveglianza sanitaria
stabilito dal Medico Competente
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Dati trattati

Nome, Cognome; Codice fiscale;
Idoneità al lavoro; Dati anamnestici;
Ruolo ricoperto in azienda; Esiti di
accertamenti in base al piano sanitario

Base Giuridica
Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso - La base
giuridica di tale trattamento è
pertanto individuabile
nell'esecuzione di obblighi derivanti
dal contratto
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Gestione amministrativa dei Clienti
che affidano i suddetti servizi alla
ELLEPI S.r.l. (contratti/ordini,
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Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento
Nome, Cognome; Codice fiscale; Dati di
o di terzi - La base giuridica di tale
contatto (numero di telefono, e-mail,
trattamento è pertanto individuabile
ecc.)
nel perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento
o di terzi

Il trattamento dei suoi dati, aziendali e dei dati personali dei lavoratori è basato su interessi
legittimi del titolare del trattamento riconosciuti dalla norma, in particolare:
Finalità

Legittimo Interesse del Titolare

Amministrazione della clientela con l'inserimento in
Gestione amministrativa della clientela (contratti/ordini, anagrafica, amministrazione dei contratti e degli ordini, la
fatturazione, pagamenti, comunicazioni relativamente relativa fatturazione e la gestione del pagamento, la
agli ordini/contratti effettuati)
comunicazione con gli interessati tramite i canali di contatto
disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono)

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a
soggetti indeterminati. Potranno essere invece oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti,
nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate a quelle
precedentemente indicate.
I suoi dati, aziendali e dei dati personali dei lavoratori potranno essere inviati ai destinatari o alle
categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
• Banche e istituti di credito (banche e istituti di credito per la gestione dei pagamenti, in
qualità di titolari autonomi del trattamento specifico)
• Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (per gli adempimenti in
materia fiscale in qualità di responsabili esterni al trattamento specifico)
• Autorità di controllo (quali ad esempio ATS territorialmente competente) in qualità di
Titolari autonomi del trattamento
La durata del trattamento suesposto è determinata come segue: fino alla durata contrattuale e
come concordato nella lettera di nomina in qualità di Medico Competente e fatto salvo obblighi di
Legge in materia di medicina del Lavoro. Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per
l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili) che permangono anche dopo la cessazione del
contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo
perseguimento.
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali, aziendali e dei dati personali dei lavoratori per
le suddette finalità, pur non essendo obbligatoria, è necessaria per dar seguito alla fornitura del
servizio richiesto. Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali suesposti, il Titolare non potrà
dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste e dei servizi ad esso
collegati, né agli adempimenti che da essi dipendono.
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TRATTAMENTO: Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o consulenza in
materia di attuazione degli adempimenti legislativi (D.Lgs. 81/2008, igiene alimentare HACCP,
igiene ambientale ed industriale, GDPR, adempimenti prevenzione incendi)
Il trattamento dei dati aziendali e dei dati personali dei lavoratori ha per oggetto il servizio di formazione e/o
consulenza alle aziende relativi all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di attuazione degli
adempimenti normativi vigenti. Il trattamento, sulla base del servizio richiesto, può comprendere la predisposizione
documentale, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la valutazione dei rischi e la gestione dei dati
personali di dipendenti e collaboratori finalizzata al controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché altri aspetti
previsti dalle norme in materia. La materia specifica cui si riferiscono tali attività rende necessario l'affidamento a
soggetti esterni all'azienda.

I suoi dati personali, aziendali e dei dati personali dei lavoratori sono raccolti e trattati per le
finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Formazione in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro

Consulenza in materia di attuazione
degli adempimenti legislativi (D.Lgs.
81/2008, igiene alimentare HACCP,
igiene ambientale ed industriale,
GDPR, adempimenti prevenzione
incendi)

Gestione amministrativa della
clientela (contratti/ordini,
fatturazione, pagamenti,
comunicazioni relativamente agli
ordini/contratti effettuati)

Base Giuridica

Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso - La base
giuridica di tale trattamento è
pertanto individuabile
nell'esecuzione di obblighi derivanti
dal contratto
Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione
Nome, Cognome; Codice fiscale; Data e di misure precontrattuali adottate su
luogo di nascita; Dati di contatto
richiesta dello stesso - La base
(numero di telefono, e-mail, ecc.)
giuridica di tale trattamento è
pertanto individuabile
nell'esecuzione di obblighi derivanti
dal contratto
Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento
Nome, Cognome; Codice fiscale; Dati di
o di terzi - La base giuridica di tale
contatto (numero di telefono, e-mail,
trattamento è pertanto individuabile
ecc.)
nel perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento
o di terzi
DATI RELATIVI AI LAVORATORI DEI
CLIENTI PER IL SERVIZIO DI
FORMAZIONE/SICUREZZA SUL LAVORO:
Nome, Cognome; Codice fiscale; Data e
luogo di nascita; Ruolo ricoperto in
azienda; Certificati di qualità
professionali

Il trattamento dei suoi dati, aziendali e dei dati personali dei lavoratori è basato su interessi
legittimi del titolare del trattamento riconosciuti dalla norma, in particolare:
Finalità

Legittimo Interesse del Titolare

Amministrazione della clientela con l'inserimento in
Gestione amministrativa della clientela (contratti/ordini, anagrafica, amministrazione dei contratti e degli ordini, la
fatturazione, pagamenti, comunicazioni relativamente relativa fatturazione e la gestione del pagamento, la
agli ordini/contratti effettuati)
comunicazione con gli interessati tramite i canali di contatto
disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono)
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I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a
soggetti indeterminati. Potranno essere invece oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti,
nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate a quelle
precedentemente indicate.
I suoi dati, aziendali e dei dati personali dei lavoratori potranno essere inviati ai destinatari o alle
categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
•
•
•

Banche e istituti di credito (banche e istituti di credito per la gestione dei pagamenti, in
qualità di titolari autonomi del trattamento specifico)
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (per gli adempimenti in
materia fiscale in qualità di responsabili esterni al trattamento specifico)
Autorità di controllo in qualità di Titolari autonomi del trattamento

La durata del trattamento suesposto è determinata come segue: per il periodo necessario per
adempiere alla richiesta e, comunque, in base a quanto consentito dalla normativa vigente. Altresì,
i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e
contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il
Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento.
Diritti dell’interessato
Oltre a queste informazioni, per garantirLe un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la loro
rettifica.

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali se
non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine
alla richiesta, e comunque nel caso in cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per
attività di promozione commerciale.

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che la
riguarda o di opporsi al loro trattamento.

•

se ha fornito il consenso ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento e i suoi
dati non saranno trattati più per tale finalità senza che ciò comporti conseguenze o effetti
pregiudizievoli per l’Interessato per le altre prestazioni richieste.

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali
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Contatti e recapiti:
Nel caso in cui volesse avere chiarimenti in merito al contenuto della presente informativa ovvero
desiderasse presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali effettuato dal
Titolare o infine volesse esercitare uno dei qualsiasi dei propri diritti, si prega di contattarci
utilizzando uno dei seguenti contatti:
Email: gdpr@ellepisrl.com
Telefono: (+39) 039. 6892957

Il titolare del trattamento
ELLEPI S.r.l.
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