
 

 
 
 
 
 
 
Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra 
 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE SULLA 
TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
 
Con la presente, la società FACI S.p.A, con sede in via Privata Devoto 36, 16042 CARASCO 
(GE), (nel prosieguo indicata come “la Società”) in qualità di Titolare dei trattamenti, come 
previsto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 
(Regolamento 2016/679/CE, ne seguito, per semplicità, definito “il Regolamento”) La 
informa in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (nel prosieguo indicati semplicemente 
come “i Dati”), raccolti presso di Lei o nel corso dell’esecuzione del rapporto di lavoro, 
relativi a Lei, ai Suoi familiari a carico e/o ai componenti del Suo nucleo familiare, ivi inclusi 
i dati personali definiti come "dati sensibili" ai sensi della Legge. 
 
 
A. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I suoi Dati potranno essere trattati con il supporto di mezzi informatici e / o cartacei per le 
seguenti finalità:  

1. adempimento di ogni obbligo di legge e di contratto anche nei confronti degli istituti 
previdenziali ed assistenziali, e dell'amministrazione finanziaria; 

2. gestione e aggiornamento dei profili delle competenze professionali; definizione dei piani 
di sviluppo individuali; valutazione delle prestazioni; pianificazione e sviluppo delle 
carriere, formazione obbligatoria ed altri corsi di formazione professionale; 

3. statistiche di presenza ed assenza dal lavoro, gestione dei certificati medici forniti a 
giustificazione delle assenze dal lavoro; 

4. pianificazione economica, predisposizione dei budgets e loro gestione, gestione e 
controllo delle spese di viaggio; 

5. verifica e controllo degli accessi informatici, abilitazione e disabilitazione di badge 
elettronici e password,  regolamentazione dell’accesso agli archivi, di qualunque specie, ai 
computer, ai data base ed alla rete, alle segreterie telefoniche; gestione e controllo delle 
linee telefoniche e della corrispondenza, anche informatica, registrazione di dati di 
accesso (log-in e log-out) e verifiche dell’utilizzo delle risorse informatiche, Internet e 
posta elettronica, anche attraverso i log di macchina e/o l’effettuazione di back-up di Dati, 
di copie di sicurezza e salvataggi, ai fini di tutela della sicurezza ed integrità dei dati, 
inclusi quelli personali (secondo quanto richiesto e consentito per legge), del controllo e 
della attribuzione dei costi nonché per finalità di pianificazione delle risorse e per 
garantire la continuità delle operazioni della Società;  
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6. verifiche e controlli in genere per la tutela del patrimonio e dei beni aziendali, ivi incluse 
tutte le verifiche ed i controlli indicati al punto precedente, in esecuzione degli obblighi 
derivanti dal d. lgs 231/2001 nonché del regolamento aziendale sull’utilizzo delle risorse 
informatiche, distribuito a tutti i dipendenti e disponibile in rete alla pagina…..; 

7. verifica dell'utilizzo dei telefoni, anche in merito ai numeri chiamati e alla durata delle 
telefonate effettuate, ai fini dell’attribuzione dei relativi costi; 

8. regolamentazione, verifica e controllo degli accessi ai locali e/o uffici della Società, ivi 
incluso l’utilizzo di impianti di video sorveglianza;  

9. adempimento di obblighi derivanti da contratti stipulati dalla  Società con clienti, fornitori 
come, ad esempio, a titolo esemplificativo, contratti di appalto, di fornitura, di 
subfornitura, di consulenza, di servizi, di comando e distacco, nonché per la 
partecipazione a gare e/o appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione e/o soggetti 
privati; 

10. condivisione della documentazione di lavoro da parte dei dipendenti della Società che ne 
abbiano necessità a causa di specifiche mansioni svolte e/o posizione gerarchica; 

11. gestione del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale; 

12. rilascio di procure, deleghe, autorizzazioni; 

13. iscrizione a fondi integrativi;  

14. gestione dei servizi aziendali, quali, ad esempio: predisposizione e distribuzione di 
rubriche telefoniche o altri elenchi (contenenti oltre ai dati identificativi personali anche 
una Sua fotografia); prenotazione di viaggi e/o trasporto e/o alloggio; servizi di cassa 
valuta; prenotazione di sale riunioni e servizi di catering e ristoranti; distribuzione di 
buoni mensa “ticket restaurant”; concessione in uso di beni aziendali quali, a titolo di 
esempio, autovetture, carte di credito, PC fissi e portatili, telefoni cellulari; locazione di 
appartamenti, residence; invio di comunicazioni e periodici riservati ai dipendenti; 
gestione della reperibilità dei dipendenti; 

15.  attività di carattere ricreativo o culturale. 

16. I suoi dati particolari (originariamente noti come “dati sensibili”), che Le ricordiamo 
essere, a titolo esemplificativo, dati sullo stato generale di salute, opinioni politiche, 
religiose o sindacali, adesione ad un sindacato ovvero ad un partito politico, informazioni 
relative ad origini razziali, presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare,  
vita od orientamento sessuale, etc, saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti 
richiesti da tutte le norme di legge e di contratto connessi e necessari nell’ambito del suo 
rapporto di lavoro. 

  
 
B) AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti della Società che ne 
abbiano necessità per l’esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono 
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quali i suoi superiori o manager della linea di riporto, la direzione del personale, dirigenti e 
manager di altre funzioni aziendali che possano avere necessità della sua prestazione, anche 
temporanea, ovvero altri soggetti che la Società abbia specificamente nominato responsabili o 
incaricati del trattamento dei Dati. Tutti i soggetti sopra indicati avranno accesso solo ai dati 
pertinenti con la propria mansione, escludendo cioè che alcuni dipendenti della Società 
possano accedere a tutti i Dati di tutti gli altri dipendenti. 
La Società potrà comunicare i Dati che la riguardano a dipartimenti o uffici dove opera, alle 
proprie controllate o controllanti per finalità amministrativo/contabili. Per le medesime 
finalità indicate al punto A), la Società potrà comunicare dati che La riguardano a clienti, 
fornitori, banche, istituti assistenziali e previdenziali, anche non obbligatori (quali, ad 
esempio, il Fondo di assistenza dei lavoratori FACI).  
Dati sensibili potranno essere inoltre comunicati a banche e istituti assistenziali e 
previdenziali non obbligatori presenti in Italia.  
 
C) FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DI UN 
RIFIUTO 
 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria in quanto 
effettuato in base a specifici obblighi di legge e di contratto collettivo ed individuale di lavoro 
e la mancata comunicazione all’azienda non consentirebbe la prosecuzione del rapporto di 
lavoro secondo le attuali modalità. 
Il fondamento giuridico dei trattamenti indicati ai punti da a)1 ad a)10, incluso, risiede 
nell’adempimento di obblighi di legge e del contratto collettivo ed individuale di lavoro 
applicabile in azienda. 
 
Nei casi previsti ai precedenti punti a)10, a)11, a)12), a)13), a)14), a)15 il fondamento 
giuridico del trattamento è il legittimo interesse dell’azienda di: 

- tutelare i propri diritti in sede giudiziaria; 
- gestire correttamente ed in maniera efficiente le proprie operazioni facilitando la 

comunicazione tra i propri dipendenti; 
- poter operare nei confronti di enti, aziende e pubbliche amministrazioni attraverso 

soggetti muniti dei poteri necessari; 
- mettere a disposizione dei dipendenti strumenti semplici ed efficaci per svolgere la 

propria mansione; 
- fornire i servizi (ed i benefit ivi indicati, ove del caso), di natura logistico-

organizzativa e strettamente funzionali alla gestione del rapporto di lavoro, anche a 
favore del personale dipendente. 

Il fondamento giuridico per il trattamento dei dati particolari è nell’adempimento di tutti gli 
obblighi di legge e di contratto. 
 
D) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
Dopo la conclusione del rapporto di lavoro la Società potrà conservare e utilizzare i dati di 
presenza e assenza da lavoro, retributivi e contributivi che la riguardano per scopi di gestione 
del personale e per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto, per il periodo 
necessario all’adempimento di detti obblighi e comunque per il periodo di prescrizione in 
materia contributiva e giuslavoristica. 
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E) I SUOI DEI DIRITTI ED IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO 
 
Il Regolamento le riconosce una serie di diritti, e precisamente: lei ha diritto di accesso ai suoi 
dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al 
loro trattamento; lei ha inoltre il diritto alla portabilità dei suoi dati. Per meglio comprendere 
tali diritti, le ricordiamo che essi sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso) 16, (diritto 
di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione); 18 (diritto di limitazione del trattamento); 20 
(diritto alla portabilità dei dati) ed art 21 (diritto di opposizione) del più volte richiamato 
Regolamento.   
Lei potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo e-mail: www.privacyxxx.com.  
Inoltre Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire 
il Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) 
 
 


