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INFORMATIVA AI SOCI LAVORATORI DIPENDENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Egregio collaboratore, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16, denominato “General Data Protection Regulation” o “GDPR”, la 
Cooperativa S.AR.HA. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI NELL’AREA DELL’HANDICAP – ONLUS”, in sigla 
“S.AR.HA. SOC. COOP.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via T. Casati, 17 – 30175 
Marghera (VE), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
Suoi dati personali. 
 
Fonte e natura dei dati personali e modalità di trattamento 
I dati personali trattati sono quelli necessari per l’instaurazione e la gestione del rapporto societario in ragione della Sua 
posizione di socio della Società e per la gestione del rapporto di lavoro.  
In particolare, potranno essere trattati i dati anagrafici, fiscali e di contatto, come il nome e il cognome, il codice fiscale,  
l’indirizzo di residenza e/o domicilio, l’indirizzo e-mail, il recapito telefonico, la riproduzione fotografica o la copia fotostatica 
del codice fiscale e del documento di identità, i dati bancari e fiscali e ogni altro dato necessario per le comunicazioni e gli 
adempimenti connessi previsti dalla normativa, nonchè per l’esecuzione del contratto e l’esecuzione degli adempimenti, 
anche fiscali e previdenziali, connessi al rapporto lavorativo e degli ulteriori obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.  
Il Titolare, inoltre, sempre per ragioni connesse al rapporto societario e/o a quello lavorativo, potrà trattare dati personali 
da ritenersi particolari ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, come, a titolo esemplificativo, i dati relativi 
alla Sua salute o alla Sua appartenenza ad un’organizzazione sindacale.  
Si dà altresì atto che potranno essere utilizzate anche le sue immagini fotografiche ai fini del riconoscimento del personale 
(es. tesserino d’ingresso, badge) nonché gli orari di accesso e uscita dalla sede lavorativa. 
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o informatici, anche attraverso l’utilizzo di programmi gestionali, e 
saranno conservati su supporti cartacei e/o digitali, con modalità volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
La comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla presente informativa e il loro trattamento sono necessari 
per l’instaurazione e la gestione del rapporto societario e di quello lavorativo e, conseguentemente, in mancanza, si avrà 
l’impossibilità di instaurare o proseguire tali rapporti.  
 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica 
I dati saranno trattati per la gestione del rapporto societario e l’esecuzione dei connessi adempimenti, nonchè per 
l’esecuzione del contratto di lavoro, l’elaborazione delle Sue buste paga, l’esecuzione degli adempimenti legali, 
previdenziali, fiscali e contabili connessi al rapporto di lavoro, il rispetto della normativa in ambito sindacale, di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli ulteriori obblighi di legge cui è tenuto il Titolare del trattamento.  
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione del rapporto societario, dall’esecuzione del contratto di 
lavoro, nonché dall’adempimento di obblighi previsti dalla legge in capo al Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettere b e c, 
del Regolamento UE 2016/679) e, in relazione ai dati particolari, è rappresentata dal consenso al trattamento (**) e dagli 
obblighi e dai diritti specifici previsti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (articolo 
9, paragrafo 2, lettere a e b, del Regolamento UE 2016/679). 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, la Società può comunicare i Suoi dati, 
anche mediante l’inserimento in un recapito aziendale, alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

ñ clienti e fornitori con cui esiste un rapporto di natura contrattuale; 

ñ Società, enti, consorzi, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ovvero ancora attività necessarie 
all’esecuzione del rapporto di lavoro e delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che richiederà in futuro, quali 
a titolo esemplificativo istituti bancari, compagnie assicurative, consulenti del lavoro incaricati dell’elaborazione 
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delle buste paga, consulenti medici aziendali incaricati della valutazione della Sua idoneità alle mansioni attribuite, 
altri organismi sanitari, collaboratori autonomi della società, liberi professionisti, consulenti legali, fiscali e notarili; 

ñ enti previdenziali ed assistenziali; 

ñ altri uffici della Società o a società controllanti, controllate, collegate alla nostra o comunque appartenenti allo 
stesso gruppo, anche stabilite all’estero ed al di fuori dell’Unione Europea; 

ñ soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi Dati Personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo 
svolgimento dell’attività della nostra Società (quali ad esempio società di revisione e certificazione, società di 
leasing, società editoriali, società che gestiscono buoni pasto, società che organizzano corsi di formazione 
professionale, associazioni di categoria); 

ñ altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria (quali Pubbliche Autorità). 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” 
ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la nostra Società, o 
in qualità di Responsabili soltanto in quanto nominati tali dalla nostra società. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.  

Responsabile del Trattamento e soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 
L’elenco aggiornato dei Responsabili è a Sua disposizione presso la sede della Società Titolare del trattamento. 

Coerentemente con le finalità sopra indicateLe, dei dati personali può venire a conoscenza il personale della Società 
incaricato della relativa gestione amministrativa e informatica e il personale cui sono affidate attività che comportano il 
trattamento dei Suoi dati per una delle finalità esposte nella presente informativa. 

Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati, 
nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”, la quale deve essere designata nei casi previsti ex artt. 37 – 39 del 
Regolamento. Tale figura deve essere individuata in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica 
della normativa e della prassi in materia di protezione dati. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nella presente società 

⃣ viene designato nella persona di ______________________________ , domiciliato per la carica presso 
____________________________  

⃣x non deve necessariamente essere designata.  

 
Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali 
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati nel caso di 
trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo: 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali.  

La società, in qualità di Titolare del Trattamento, informa gli interessati del fatto che:   

⃣ può trasferire i dati che li riguardano verso Paesi Terzi quali _____________________________ attraverso 
strumenti, quali ______________________________ . 

⃣x non effettua trasferimenti di dati verso Paesi terzi. 
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Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del vincolo societario e del rapporto lavorativo e, comunque, per il 
tempo necessario per l’adempimento degli obblighi legali, previdenziali e fiscali (se previsti dalla relativa normativa) e, in 
ogni caso, sino alla sussistenza di un obbligo di legge, di un diritto o di un interesse legittimo del Titolare alla conservazione.  

Diritti dell’interessato. 
Informiamo, infine, che gli artt. 12 - 20 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. I diritti 
riconosciuti agli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy restano invariati; con il Regolamento vengono aggiunti 
ad essi ulteriori diritti come il diritto ad ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 
che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile; 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 rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Il Regolamento Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo, il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità dei dati. 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente alla nostra Cooperativa avente sede legale in Via T. Casati, 17 – 
30175 Marghera (VE) e a mezzo mail. 
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono 
comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
 Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  

§ inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare  
§ inviando una mail al seguente indirizzo: servizi@sarha.it 
§ inviando una pec a seguente indirizzo: sarhacooperativa@pec.it 

 
Titolare e Responsabile del trattamento. 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti secondo quanto previsto dalla presente 
informativa, è la Cooperativa S.AR.HA. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI NELL’AREA DELL’HANDICAP – 
ONLUS”, in sigla “S.AR.HA. SOC. COOP.. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati secondo quanto previsto dalle 
modalità di esercizio dei diritti. 

Data _____________________________ 

S.AR.HA. SOC. COOP.. 

 
 
La invitiamo a leggere con attenzione l’informativa preparata con l’intento di informarLa al meglio per tutelare i Suoi 
interessi. Le chiediamo per cortesia di confermare la presa visione di quanto sopra esposto, sottoscrivendo il presente 
foglio anche con riguardo al trattamento dei dati di figli minori. 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
L’interessato con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (EU) 679/2016. 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

_____________________________ 
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CONSENSO  
 
Io sottoscritto, __________________________________________________________________________, preso atto 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
 

⃣ Presto il consenso       ⃣ Nego il consenso 
 

Acconsento esplicitamente al trattamento dei dati personali particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 
(dati relativi allo stato di salute, all’appartenenza sindacale ecc.), come indicato nell’informativa. 
 
(**) consenso obbligatorio per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto societario 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FAMILIARI MAGGIORENNI 
(Regolamento UE 679/2016) 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 
come personali dal citato Regolamento da parte del datore di lavoro, con particolare riguardo alle categorie di dati 
particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

Data __________ 

COGNOME NOME _______________________________________________________________________ 

REL. DI PARENTELA _____________________________________________________________________ 

FIRMA ________________________________________________________________________________ 

 


