INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

– LAVORO AGILE / SMART WORKING –
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Pianopoli, con sede legale in Via G. Marconi, 32 - 88040 Pianopoli (CZ),
C.F/P.IVA: 00296840796, Tel: 0968.32071 - Fax: 0968.425692 - E-mail:
segretario@comune.pianopoli.cz.it - PEC: protocollo.pianopoli@asmepec.it, in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), tratterà i Suoi dati personali.

Chi tratta i miei dati?

I dati personali saranno raccolti e trattati, sia con strumenti informatici, sia in modalità
analogica, esclusivamente per i conseguenti adempimenti attinenti allo svolgimento della
prestazione lavorativa, al fine di assicurare altresì il regolare svolgimento e la continuità delle
attività istituzionali. Tutto questo nel pieno rispetto del segreto professionale e d’ufficio e dei
principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità
dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative concordate con il Titolare
in questo contesto emergenziale. Il trattamento dei dati rientra nell’ambito dell’attività
lavorativa complessivamente svolta in modalità “AGILE” da remoto, autorizzata ai sensi del
D.P.C.M. 11 marzo 2020 e ss.mm.ii. (in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
informativi), e delle funzioni svolte, in costanza dell’espletamento dell’incarico attribuito e
relativi ai Settori/Uffici/Aree di riferimento.

Natura e Finalità del
trattamento dati

I dati vengono trattati ai sensi dell’artt. 6 c.i lett. b) del GDPR, della Legge 81/2017, del
Decreto Legge 18/2020, Legge 17 luglio 2020 n. 77 e in ultimo dal D.L. 125/2020 e ss.mm.ii.

Base giuridica

I dati personali saranno trattati in modalità informatica e in modalità analogica, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza. Non è previsto
il trasferimento dei dati in un paese terzo.

Modalità del
trattamento dati

Il Titolare, nei soli casi previsti dalla legge, potrà comunicare i dati trattati, a soggetti pubblici
che agiscono in qualità di autonomi Titolari o Contitolari del trattamento (esempio: autorità
giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
Regione, Ministeri, etc) ed a soggetti privati in rapporto contrattuale, nominati Responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del sopracitato Regolamento (esempio: gestori e
manutentori di piattaforme informatiche), ai quali sono demandate operazioni di trattamento
per lo svolgimento delle attività correlate al perseguimento delle suddette finalità.

Destinatari o
Categorie dei
destinatari a

I dati personali saranno trattati e conservati per il periodo necessario al superamento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 come definito a livello governativo, fatto salvo
il maggior tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge in ragione della natura del
dato o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. Esaurite tutte le
finalità che legittimano la conservazione dei dati, il Titolare avrà cura di cancellarli.

Periodo di
conservazione

Le categorie di dati personali che possono essere trattate nella gestione del
processo/procedimento/attività sono:
- Tutti i dati inerenti la gestione del rapporto di lavoro, già oggetto di comunicazione;
- Dati idonei a rilevare la posizione “dati di geolocalizzazione (eventuali);
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (es. posta elettronica).

Categorie di dati
personali trattate

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). Ha diritto, altresì, a non essere
sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, qualora il
trattamento sia basato sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità basata prima della revoca. L'interessato ha, inoltre il diritto di presentare
reclamo all’Autorità Garante (ex art. 77 del GDPR) https://www.garanteprivacy.it/, di adire
le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del GDPR).

Diritti
dell'interessato

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i
Suoi dati, La preghiamo di contattare il Titolare o il RPD/DPO inviando una richiesta mezzo
raccomandata A/R al Titolare (c.a. RPD/DPO) o PEC ai contatti di cui sopra.

A chi mi posso
rivolgere?

L’Informativa è lo strumento previsto dal GDPR per applicare il principio di trasparenza e
agevolare l’interessato nella gestione delle informazioni che La riguardano. Al variare delle
modalità di trattamento e/o della normativa, la presente potrà essere revisionata/integrata.

AGGIORNAMENTI

