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INFORMATIVA LAVORATORI E VOLONTARI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Il Titolare del Trattamento PUBBLICA ASSISTENZA FIDENZA nella persona del Legale Rappresentante pro-
tempore, con sede in via Via Don Enrico Tincati n.3, Fidenza (PR), desidera informarLa che il Regolamento 
2016/679/UE, altresì definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR (General Data 
Protection Regulation), prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche. 
  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunicano le seguenti informazioni: 
 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali consisterà nelle operazioni previste 

dall’art. 4 n. 2 del GDPR, ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e/o digitali. 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del Regolamento UE 2016/679, il 
Titolare del Trattamento utilizza i dati raccolti per le finalità di cui al contratto intercorrente tra le parti, oltre ad 
ogni ulteriore ed eventuale obbligo di legge. In particolare: 
 gestione del personale (permessi, ferie, malattie, ecc.) e gestione dei volontari; 
 adempimento di obblighi in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, sanitaria, infortunistica, 

derivanti dal contratto di lavoro; 
 adempimento di altri obblighi previsti da leggi e regolamenti, quali salute e sicurezza sul posto di lavoro, 

formazione dei lavoratori; 
 gestione delle attività funzionali allo svolgimento della mansione e dei compiti assegnati, quali organizzazione 

di trasferte, assegnazione e controllo amministrativo di dispositivi strumentali all’attività lavorativa, invio di 
circolari e altre comunicazioni; 

 adempimenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR; 
 utilizzo di sistemi di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale; 

 BASE GIURIDICA: art. 6, par. 1, lett. b) esecuzione del contratto; art. 6, par. 1, lett. c) obbligo di legge. 
 DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati nei termini 

previsti dal regolamento contrattuale e dai termini previsti dalle leggi applicabili. 
 DESTINATARI DEI DATI: i dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dal regolamento contrattuale 

e dai soggetti previsti dalle leggi applicabili. In particolare: 
 Responsabili esterni del Trattamento previamente nominati dal Titolare; 
 Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati, designati dal Titolare e adeguatamente formati; 
 Enti pubblici o privati di natura sanitaria o assistenziale; 
 Enti pubblici o altri soggetti privati che abbiano un ruolo nella gestione delle attività, tra cui ANPAS, INPS, 

INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, Casse di Previdenza, Istituti di Credito, ASST, Aziende di 
Trasporto. 

 CATEGORIE DI DATI TRATTATI: nome, cognome, codice fiscale e altri elementi identificativi, dati di 
contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.), dati relativi alla salute (idoneità sanitarie), dati giudiziari, dati 
relativi ad appartenenze sindacali, coordinate bancarie, dati riferibili a etnie e/o origini razziali. 

 TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO O AD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI: 
il Titolare del trattamento non effettua trasferimento all’estero dei dati. 

 DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: si comunica all’interessato che ai sensi degli artt. 15 e ss. 
del GDPR, lo stesso può esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di opposizione 
e di limitazione al trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento alla competente 
Autorità di Controllo, laddove ravvisino una violazione del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. oppure di 
altre normative riguardanti la tutela dei dati personali. 
Si informa l’interessato che per la definizione del contratto è necessario che lo stesso fornisca i dati personali di 
cui è oggetto l’informativa. 

 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECAPITI DEL TITOLARE: l’interessato può esercitare 
i propri diritti e contattare il Titolare del Trattamento inviando una mail a: info@pafidenza.it. 
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LIBERATORIA PER USO VIDEO ED IMMAGINI 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________, letta l’informativa, 
 

AUTORIZZA 
 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c., alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini e video attraverso strumenti quali il sito internet del Titolare del 
Trattamento PUBBLICA ASSISTENZA FIDENZA, giornalini e/o riviste cartacee, i canali social e/o su 
qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Autorizza inoltre alla conservazione delle immagini e dei video negli 
archivi informatici del Titolare del Trattamento. 
Si prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale.  
Il Titolare del Trattamento utilizzerà le immagini e i video nel rispetto della dignità e del decoro personale.  
 
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 
o e-mail.  

 
 
 

Luogo 

 
 
 

_______________________ 

 
 
 

Data 

 
 
 

_________________ 
 
 
 

Firma leggibile 
 
 

__________________________ 
 


