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S.R.R. ATO N. 4  

AGRIGENTO 
Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 

 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento    Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 

Sito: www.srrato4agest.it   

Informativa per i dipendenti 

 

La Società, effettua trattamenti di dati personali nel pieno rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003”. La Società in qualità di “Titolare” del 

trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

CATEGORIE DATI 

Per lo svolgimento della propria attività la Società effettua trattamenti di dati personali di tipo 

comune. I dati di natura sensibile (es. certificati di malattia ed infortunio; certificati di gravidanza; 

deleghe sindacali; appartenenza alle c.d. categorie protette; partecipazione ad organismi 

rappresentativi dei lavoratori; esiti di visite mediche effettuate ai sensi di legge e di contratto, 

cariche pubbliche ecc.) o giudiziario (es. certificato carichi pendenti, iscrizione al casellario 

giudiziario, ecc.) non vengono trattati dalla Società ma eventualmente solo comunicati con 

modalità anonime a Istituti Previdenziali e Assistenziali o al Consulente del Lavoro, i quali li 

trattano esclusivamente per finalità contrattuali, assistenziali, previdenziali e contabili di interesse 

del lavoratore. 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente dall’interessato e/o possono 

provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici. La Società può inoltre venire in possesso di 

dati personali nell’ambito di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro, quali 

quelli contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono trattati dalla Società secondo le seguenti modalità: 

1. Finalità connesse alla gestione dei rapporto di lavoro; 

2. Finalità ulteriore; 
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Le finalità connesse alla gestione del rapporto sono relative a: 

-      Adempimenti contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali relativi agli obblighi 

previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti; 

-      Raccolta dati provenienti dai curricula (es. dati anagrafici, titolo di studio, conoscenza 

lingue straniere, precedenti professioni ecc.) 

-      Identificazione della persona ai fini di sicurezza aziendale (es. controllo degli accessi agli 

edifici e alle pertinenze aziendali). 

Il consenso ai trattamenti di cui sopra non è richiesto dal codice, in quanto questi dati sono 

necessari alla gestione del rapporto di lavoro. 

Delle finalità ulteriori, fanno invece parte i trattamenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro  

del dipendente che non rientrano nella categoria precedente, come ad es. la stipula di contratti di 

assicurazione previdenziale e/o di assicurazione sanitaria integrativa. Per questi trattamenti, che 

possono essere riferiti anche ai familiari dei dipendenti, il codice richiede un consenso esplicito che 

gli interessati hanno facoltà di dare o meno. Altre tipologie di trattamento sono inerenti le richieste 

da parte di OO.SS., Enti Statali, regionali e Provinciali per finalità relative a ricognizioni del 

personale. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità menzionate avviene mediante 

strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la 

sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessitano che i dati possano essere comunicati a 

determinati soggetti aventi la funzione di Responsabile, Incaricato o Titolare. 

Tali soggetti possono essere interni all’azienda, quali il personale o i collaboratori oppure enti e 

società esterne. Le comunicazioni fatte alle società esterne sono svolte per le finalità illustrate 

riguardanti i seguenti trattamenti: 

- Gestione dei sistemi di allarme, erogazione di buoni pasto, formazione professionale, 

addestramento ecc.; 

- Gestione contabile del dipendente e delle forme di previdenza ed assistenza assicurative 

integrative; 

- Adempimenti connessi al noleggio di autovetture, fornitura di cellulari e carte telefoniche 

ecc.; 

- Attività e finalità previste in base all’appartenenza ad associazioni di categoria. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Per il trattamento e la comunicazione a terzi dei dati dei dipendenti, il codice richiede una specifica 

manifestazione di consenso solo per la finalità ulteriore alla gestione del rapporto di lavoro. 

DIRITTI DI CUI ALL’ART.7 

La informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. 

In particolare, gli interessati (familiari e dipendenti) possono ottenere dal “Titolare” la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma 

intellegibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica 

e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se 

vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


