INFORMATIVA AI DIPENDENTI
Informiamo la S.V. che i dati personali da Lei fornitici nell’ambito del rapporto di lavoro o di
collaborazione/consulenza da instaurarsi o già instaurato saranno trattati nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
La presente informativa si riferisce sia ai dati comuni sia anche ai dati c.d. sensibili e cioè ai dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
I dati saranno trattati a soli fini previdenziali, contabili, retributivi (erogazione, rimborso spese, gettoni di
presenza, emissione busta paga, trattenuta sindacale, determinazione assegni familiari, sostituto di imposta,
etc) o contrattuali (pagamento retribuzione, accredito bancario, adempimenti legge sulla sicurezza, verifica
stato di idoneità del lavoratore, etc.) o di organizzazione interna dell’ente (Archiviazione, Protocollo,
spedizione corrispondenza, etc.). I dati medesimi potranno essere diffusi o comunicati a terzi previo
consenso dell’interessato o nei casi in cui la legge ammette la comunicazione senza preventivo consenso
(consulenti fiscale, uffici finanziari, consulente del lavoro, uffici previdenziali, organizzazioni sindacali,
ufficio di collocamento, etc).
Il trattamento dei dati raccolti rispetterà la normativa prevista dalla legge n°300/70 e risulterà conforme
alle disposizioni ivi riportate.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge. Il mancato conferimento dei dati previsti dalla legge
per l’adempimento degli obblighi fiscali o da considerarsi necessari per l’adempimento degli obblighi
contrattuali assunti potrà impedire, tuttavia, l’instaurazione del rapporto di lavoro o l’effettuazione di
determinate prestazioni per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento imprescindibile (a solo scopo
esemplificativo si segnala che: il mancato conferimento dei dati anagrafici sarà da ritenersi ostativo
all’instaurazione dello stesso rapporto di lavoro, la mancata indicazione dell’organizzazione sindacale di
appartenenza impedirà l’effettuazione della relativa trattenuta, la mancata segnalazione della composizione
del nucleo familiare ostacolerà l’erogazione degli assegni familiari previsti, etc.).
Il trattamento dei dati sensibili da Voi eventualmente fornitici potrà avvenire solo previo consenso scritto
che dovrà essere rilasciato anteriormente alle operazioni da compiersi. L’eventuale trattamento relativo ai
dati dei terzi che sarà necessario acquisire per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del
rapporto di lavoro dovrà essere subordinato al preventivo consenso anche degli interessati che dovranno
essere adeguatamente informati sulle finalità e modalità del trattamento medesimo.
Le modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici
idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. I dati potranno essere inseriti in
elaboratori elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato (con fogli di calcolo,
tabelle, grafici, etc....).
I Vostri dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Peraltro, sempre in base alla normativa vigente, sono attribuiti all’interessato, anche in ordine a tali
trattamenti, una serie di diritti che Voi potrete esercitare rivolgendovi al consiglio dell’ordine degli avvocati
di Ragusa, con sede a Ragusa presso il Palazzo di Giustizia.
I Vostri dati potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati sia
riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria (per es. Ufficio di collocamento,
INPS, Uffici finanziari, etc.), anche a: consulenti del lavoro, consulenti fiscali e/o società appositamente
incaricate per l’adempimento degli obblighi retributivi, fiscali, previdenziali, etc.
Un elenco nominativo di tali soggetti sarà disponibile presso la sede dell’ENTE.

Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le
modalità sopra riportate.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Avvocati di Ragusa. Responsabile del Trattamento è il Rag.
Rosario Tolomei, dipendente della segreteria del CDO.

7.- L’Ente ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati che attualmente è
l’Avv. Sergio Guastella, con studio a Ragusa in Via Natalelli n°56/c, pec.
guastella@pec.fidelioguastella.it, tel. 0932681067, a cui ogni interessato potrà rivolgersi. A tale
soggetto potete rivolgervi per la tutela dei vs dati oltre che ovviamente all’Autorità Giudiziaria e al
Garante Privacy.
Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sulla tipologia di trattamento operata sul proprio dato;
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
vigente.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, in particolare, riconosce ad ogni interessato: il diritto di accesso ai propri dati
(art.15), il diritto di rettifica (art.16), il diritto alla cancellazione (art.17), il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento (art.18), il diritto alla
portabilità dei dati (art.20), il diritto all’opposizione al trattamento.

