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INFORMATIVA AL PERSONALE NON DIPENDENTE A VARIO TITOLO

ex art. 13 D. Lgs. n. 196/ 2003 e s.m .i.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo di quanto segue.
A) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato ad adempiere ad obblighi contrattuali, di legge, regolamenti o
previsti dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto in essere.
In particolare, il trattamento dei dati è necessario per effettuare il pagamento degli eventuali compensi e
l’adempimento di obblighi previdenziali previsti dal contratto.
Il trattamento potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o informatici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le
operazioni previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003.
In ogni caso, ogni dato sarà trattato nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti e
mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali riferibili alla
S.V. saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e registrati per gli scopi suesposti;
saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per tutto il tempo previsto dalle leggi e normative vigenti per
la conservazione della documentazione contabile e fiscale.
B) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate.
C) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di poter dare seguito agli adempimenti in atto.
D) Soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi
Il predetto trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato internamente alla nostra struttura dal
Titolare stesso, dal Responsabile e dagli incaricati al trattamento.
Inoltre i dati raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle
finalità sopra indicate, agli istituto di credito/uffici postali presso cui avviene l’accreditamento delle Sue
retribuzioni ed alle Pubbliche Amministrazioni a fini statistici.
L’accesso ai Suoi dati potrà essere consentito inoltre ai soggetti ai quali tale facoltà sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie, quali enti previdenziali ed assicurativi previsti
dalla normativa o comunque derivanti dal rapporto in essere (Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia
Tributaria, Autorità Giudiziaria).
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale. I dati non saranno oggetto di diffusione.
E) Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 la S.V. ha diritto ad ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che La riguardano e ad avere comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, la S.V. potrà ottenere la
cancellazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o,
qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati; potrà opporsi, altresì, per motivi legittimi, al
trattamento stesso. Le chiediamo cortesemente di segnalarci tempestivamente ogni eventuale variazione dei
Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede
che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
F) Estremi identificativi del titolare
Titolare del trattamento dei dati è “OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE”, con sede in Sal. Sup. S.
Rocchino, 31/A, nella persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore., ivi domiciliato.
In ogni momento la S.V. potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del
sopraccitato art. 7 del d. Lgs. n. 196/2003 e conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento contattando
il referente privacy ai seguenti recapiti:
•
•

E-mail: segreteria.direzione@oeige.org;
Tel. 010/5522379-358.
Sede legale:
Salita Superiore San Rocchino, 31A
16122 Genova
 diretto 010 5522 379-358
e-mail: formazione@oeige.org
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