INFORMATIVA
sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti
(ai sensi di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n°679/2016)

Identità e dati di contatto

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO:

Serenissima Ristorazione S.p.a. Viale della Scienza
n.26 – 36100 Vicenza in persona del suo legale
rappresentante Sig. Faggion Flavio Massimiliano

RPD-DPO

Avv. Marco Bortolan

email

responsabile.protezionedati@grupposerenissima.it
cell. 351 266 23 68

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà per compiere tutte le formalità
previste per adempiere agli obblighi di legge, tra i quali a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, la regolarizzazione della sua assunzione, l’ espletamento
degli adempimenti disciplinati dal CCNL, e di quelli imposti dalla normativa
fiscale, previdenziale, assicurativa, oltre che per elaborare e liquidare la sua
retribuzione.
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett be GDPR).

Base giuridica del Trattamento
Il Trattamento è condizione necessaria all'esecuzione del
contratto, e
l’omesso, parziale o inesatto conferimento dei dati, potrà comportare
l’impossibilità di assolvere agli obblighi contrattualmente previsti.
Il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento.

Modalità del Trattamento
Il Trattamento è effettuato sia in forma manuale cartacea sia mediante
l’utilizzo del sistema informatico aziendale, ma in ogni caso ad opera di
soggetti incaricati al trattamento debitamente formati secondo procedure di
sicurezza definite.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali raccolti
I dati personali dei dipendenti oggetto di trattamento potranno essere
comunicati a:
•
•
•
•
•
•
•

Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici fiscali)
Professionisti o società di servizi incaricati dall’azienda di amministrare e
gestire
Fondi o casse, anche private, di previdenza ed assistenza
Studi medici o società di medicina del lavoro
Assicurazioni
Istituti di credito
Organizzazioni sindacali mandatarie dei dipendenti e organizzazioni di
categoria
Periodo di conservazione dati personali

I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati,
provvedendo senza ritardo alla cancellazione o alla anonimizzazione, nel
momento in cui la conservazione non risulti più giustificata, ad esempio per la
cessazione del rapporto di lavoro o per la richiesta di cancellazione
dell’interessato.
Diritti dell’interessato
E’ diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
Legge sulla tracciabilità dei pagamenti) oppure una condizione necessaria per
consentire la conclusione di un contratto.
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.

