
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI 
(art. 13, Regolamento UE 2016/679)  

 
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel 
prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
ROTARY CLUB ROVIGO 

 

 

DESTINATARIO  
Dipendenti, collaboratori, dirigenti e persone che instaurano un rapporto contrattuale 
assimilabile 

 

MODALITÀ DI RACCOLTÀ DEI DATI 
Il dipendente, il collaboratore, dirigente associativo e le persone che instaurano un rapporto 
contrattuale simile o assimilabile comunicano i propri dati esprimendo il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali in sede di candidatura e/o selezione e/o nomina, sia 
successivamente in sede di instaurazione del rapporto che si viene ad instaurare tra le parti. 
La modalità di raccolta dei dati è quindi diretta. 

 

FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI 
Il dipendente, il collaboratore, l'amministratore e le persone che instaurano un rapporto 
contrattuale simile o assimilabile fornisce sottoscrivendo il consenso informato. 

 
 
 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati vengono trattati nell'ambito della normale attività di gestione del rapporto di lavoro, in 
qualsivoglia forma giuridica esso venga posto in essere (sia per i dipendenti che per le forme 
atipiche) con le seguenti finalità: 

 nomina e/o elezione ad una carica associativa 
 candidatura, selezione e gestione del personale e del relativo contratto di lavoro; 
 medicina e sicurezza del lavoro; 
 normative previste e correlate al rapporto di lavoro (sia per i dipendenti che per le 

forme atipiche); 
 finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del rapporto di lavoro 

(connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi regolamenti o dal 
contratto); 

 informativa ad un Ente Pubblico, Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, ed altre 
Entità con poteri di pubblica utilità, nel caso in cui si renda necessario al fine di 
partecipare a gare ad evidenza pubblica ovvero quali referenze o credenziali in 
offerte presentate a soggetti terzi;  

 per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
Si precisa che questa tipologia di trattamenti risulta essere necessario per l'esecuzione di 
obblighi derivanti dal contratto ovvero per l'adempimento di obblighi legali. Il trattamento dei 
dati personali è limitato alle sole finalità per le quali sono stati raccolti. 

 

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI (PERSONALI COMUNI, SENSIBILI, 
GIUDIZIARI) 

Il trattamento riguardante le finalità descritte di gestione del rapporto di lavoro prevede il 
trattamento di dati “comuni” e ”sensibili”, riferiti al dipendente, collaboratore, dirigenti 
associativi, e/o delle persone che instaurano un rapporto contrattuale simile e/o assimilabile, 
nonché eventualmente ai suoi familiari, conviventi, parenti, affini. 
La raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del 
trattamento dei dati ivi descritto. 



 

 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le seguenti modalità: 
- in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle norme del GDPR, atte a garantire il 
carattere riservato dei dati; 
- sia mediante strumenti elettronici che senza l’ausilio di mezzi elettronici (a titolo 
esemplificativo, cartaceo); 
- sempre da soggetti autorizzati all’espletamento di tali compiti, costantemente identificati, 
nonché opportunamente istruiti sui vincoli posti dal GDPR;  
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si 
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi non autorizzati. 

 

NATURA OBBLIGATORIA E/O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO/TRATTAMENTO 
DEI DATI E CONSEGUENZE SULL'EVENTUALE RIFIUTO 

Il trattamento dei dati è obbligatorio per quelli espressamente previsti per lo svolgimento 
delle attività oggetto del rapporto giuridico che si è instaurato, nonché da norme di legge o 
regolamentari.  
L’eventuale rifiuto e/o diniego al trattamento dei dati potrebbe rendere impossibile o 
difficoltoso l'esecuzione di quanto previsto dal rapporto instaurato, anche contrattualmente. 

 

DATI SOGGETTI A PROFILAZIONE: 
I dati personali potrebbero essere oggetto di profilazione, al solo fine di adempiere ad 
obblighi contrattuali e/o di legge. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI: 
Il trattamento dei dati viene effettuato per il tempo necessario all'assolvimento delle finalità 
sopradescritte ovvero per tutta la durata dei rapporti associativi e/o contrattuali instaurati ed 
anche successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'espletamento di tutti gli 
adempimenti derivanti, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti normative in materia. 
Nel caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro (candidatura e/o selezione), il 
trattamento dei dati verrà cessato entro 12 mesi dalla prima acquisizione. 
La memorizzazione e conservazione dei dati personali è limitata al minimo necessario per 
ogni specifica finalità del trattamento dei dati ivi descritto.  

 

CATEGORIE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI VENGONO TRASFERITI I DATI 
 

Al fine di poter assolvere alle normali attività e di quelle specifiche relativi agli obblighi 
contrattuali assunti con l'interessato i dati possono essere comunicati (oltre che trattai dal 
singolo Rotary Club e Distretto 2060) anche alle categorie di soggetti di seguito elencati: 
Imprese partner, professionisti, collaboratori, consulenti, imprese di formazione; autorità 
giudiziarie; banche, istituti di credito e finanziari, assicurazioni; fondi pensione e 
previdenziali, pubblica amministrazione. 
I dati personali non sono forniti a terzi parti commerciali. Non sono effettuati la vendita o 
l'affitto di dati personali. 

 

DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati e le informazioni (solo dati “personali comuni”) che possono essere diffusi, sono il 
nome e cognome, la mansione, ed eventualmente la fotografia (ad esempio sul sito internet 
per agevolare il contatto con i terzi). 

 

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI 
NO, fatti salvi i casi in cui sia previsto al solo fine di dover ottemperare a specifici obblighi di 
legge o da una espressa richiesta dell'interessato. 

 

DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO 
Per i Diritti esercitabili dall'interessato si veda l'allegato. 
 

 


