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Informativa Privacy per Collaboratori/Dipendenti dell’Ordine 

   
Oggetto: informativa sul trattamento dei dati personali del collaboratore/dipendente 
 
Si informa la S.V. che, in relazione alla instaurazione ed all’esecuzione del 
rapporto lavorativo in essere, l’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Lecce è tenuta ad entrare in possesso e a 
trattare dati relativi al dipendente, qualificati come personali e particolari (ex 
sensibili) in osservanza del nuovo RGPD - Regolamento Generale per la 
protezione dei dati personali (UE) 679/16. 
Il RGPD prevede che quanti effettuano trattamenti di dati personali sono  tenuti 
ad informare i soggetti interessati su quali dati vengano trattati e su taluni 
elementi qualificanti il trattamento che deve avvenire con correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti. 
Conformemente a quanto previsto dal RGPD, si forniscono le informazioni di 
seguito specificate. 
 
Natura dei dati trattati 
Oltre ai dati anagrafici e fiscali, definiti dalla Legge come personali, per il 
corretto svolgimento del rapporto contrattuale di lavoro, questo Ordine ha 
necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili (categorie 
particolari di dati): si tratta dei dati dai quali si ricavano informazioni sullo stato 
di salute (es. certificati medici di malattia, infortunio o maternità) o sull’adesione 
a sindacati, nei limiti in cui il trattamento è necessario per ottemperare agli 
obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e dai 
contratti collettivi di lavoro. 
Precisiamo che, nel trattare tali dati, questo Ordine si atterrà scrupolosamente ai 
limiti ed alle condizioni imposti dall’ Autorità Garante nelle Autorizzazioni 
generali, relative al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, nonché a 
quanto previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento 
dei dati personali effettuato per finalità previdenziali e per la gestione del 
rapporto di lavoro. 
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Finalità del trattamento 
I dati personali ed eventualmente dei suoi familiari, che vengono richiesti alla 
S.V. sono necessari per l'elaborazione della retribuzione e per ogni adempimento 
di legge e di contratto nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali, 
anche integrativi e dell'amministrazione finanziaria. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche 
successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per 
finalità amministrative. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici. 
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Pur essendo, sul piano astratto, facoltativo per la S.V. fornire i dati, si informa 
che, in loro mancanza, sarà impossibile, per questo Ordine, adempiere ad alcuni 
obblighi previsti dal rapporto di lavoro (es. calcolo delle retribuzioni, pagamento 
dei contributi, ecc.). Il loro mancato conferimento da parte della S.V. comporta, 
quindi, di fatto l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto di lavoro, nei 
limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
Si ricorda, inoltre, che il trattamento di taluni dati sanitari è obbligatorio ai sensi 
delle disposizioni in materia di tutela lavorativa (Dpr 303/1955 e dai DL 
277/1991, ex 626/1994 e 230/1995 con relative successive modifiche e 
integrazioni); un eventuale rifiuto a fornire tali dati o a collaborare 
all'ottenimento dei dati sanitari può arrecare danno sul piano della salute. 
 
Categorie di destinatari 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei suoi dati 
personali, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nominati da 
questo Ordine: 
 
- Commercialista 
- ……. 
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Comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali non verranno diffusi, con ciò intendendo che non se ne darà 
conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque modo, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione. 
I suoi dati verranno comunicati, con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di 

disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 
previsti da tali norme;  

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al 
rapporto che intercorre tra dipendente e questa Azienda, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari;  

 a soggetti consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per 
conto dell’Azienda, previo lettera di incarico che imponga il dovere di 
riservatezza e sicurezza. 
I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi terzi o Organizzazioni 
internazionali. 
 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
L’Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 
 
I diritti del dipendente 
Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui 
quelli di chiedere al titolare del trattamento:  
 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in 
tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali 
incompleti (diritto di rettifica); 
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal 
Regolamento (diritto all'oblio);  
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- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal 
Regolamento (diritto di limitazione); 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 

 
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Privacy UE 679/16 la S.V. potrà sempre 
esercitare il diritto all’oblio, ove consentito dalle norme vigenti in materia. 
 
Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento 
o al Responsabile della protezione dei dati. 
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento 
che La riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. 
 
Dati di contatto del Titolare del trattamento : 
L’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Lecce 

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Piano 2° – 73100 Lecce 
C.F.: 80001230756 
Tel./Fax: +39 0832 343029 
Email: perind.lecce@gmail.com  – Pec: collegiodilecce@pec.cnpi.it 

 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati è : 

 
Delta Digital Labs S.r.l.  
Via Giovanni Amendola 172/c – BARI - cap 70126 – c/o Executive Center   
tel. : 0805482900  email : info@deltadigitallabs.it 

  
 
  
  


