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Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
per il trattamento dei dati personali e sensibili. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “ Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, desideriamo informarVi che i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che successivamente vorrete 

cortesemente comunicarci, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono e saranno da noi trattati 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ai quali è ispirata, da sempre, l’attività della nostra Società. 
La scrivente azienda Fond-Stamp S.p.A. con sede in Via Morozzo n°3, Rocca dè Baldi, Crava (CN) comunica d’essere 

“Titolare” del trattamento dei Suoi dati. 

 
A. Finalità del trattamento 

La scrivente Società Fond-Stamp S.p.A., al fine di garantire l’assolvimento degli adempimenti derivanti 
dall’assegnazione di lavori in appalto e per la valutazione dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.26 del D. 

Lgs. 81/2008- ritiene opportuno richiedere alle società appaltatrici di fornire una serie di dati personali 

relativi ai lavoratori dipendenti che saranno avviati all’interno dei nostri stabilimenti, per consentire sia 
il rispetto delle condizioni contrattuali sia di permettere l’accesso dei medesimi ai luoghi di svolgimento 

delle attività oggetto dell’appalto. 
 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ogni qualvolta in 

situazioni eccezionali sia necessario far riferimento e su supporto cartaceo. 

 
I dati personali da Voi conferiti potranno essere eventualmente trasmessi, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di 

accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche a soggetti ai quali 
tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività di emergenza, esclusivamente per le 

finalità sopra specificate quali: 

Autorità di Pubblica Sicurezza 
Personale sanitario in caso d’infortunio 

Ad ogni eventuale ente o soggetto in relazione alle finalità di cui al precedente punto. 
In caso d’emergenza ai soggetti facenti parte della Gestione delle Emergenze. 

 

Riguardo ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, il cui testo 
è interamente riportato in allegato al presente foglio, con le modalità di esercizio precisate nei successivi artt. 8 e 9. 

Il conferimento dei dati è condizionante la possibilità di adempiere efficacemente gli obblighi contrattuali assunti 
per l’assegnazione dell’appalto. Sebbene non ci sia alcun obbligo a fornirci i dati personali dei Vostri dipendenti con le 

modalità da noi richieste, teniamo a precisare che l’eventuale diniego a fornirli, seppur legittimo, potrebbe dar luogo 
all’impossibilità, per l’azienda di instaurare un rapporto contrattuale o la mancata prosecuzione dello stesso. 

 

B. Modalità del trattamento 
· I dati personali in questione potranno essere diffusi e/o comunicati nell’ambito del territorio nazionale ed 

eventualmente all’estero, sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 44 lett. b) del Decreto 
suddetto. 

· Dei dati medesimi potranno inoltre venire a conoscenza – nei limiti ed alle condizioni di cui ai rispettivi incarichi 

– dei soggetti espressamente incaricati delle diverse fasi del trattamento”, in modo da adempiere pienamente al 
dettato dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003. 

 
C. Modalità di conservazione 

· I dati su supporto cartaceo sono conservati presso gli archivi della società, secondo le istruzioni di legge e le 
istruzioni impartite dalla società. 
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· Tutti i dati predetti saranno conservati anche dopo la cessazione dell’appalto, per il tempo necessario 

all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione dell’appalto stesso e 

comunque non oltre 2 anni dal termine dell’appalto stesso. 
 

D. Figure di riferimento 
· “Titolare del trattamento” dei Suoi dati personali è il Sig. Giancarlo Duvina; 

· “Responsabile del trattamento” dei Suoi “dati personali” è il Sig. Claudio Sasso. 

· “Incaricati del trattamento” vengono nominati i soggetti dipendenti, facenti parte degli uffici, della portineria 
e della funzione interna gestore dell’appalto, ovvero altre persone designate come incaricati del trattamento. 

 
Le figure citate al punto precedente potranno effettuare tutte le operazioni relative ai trattamenti dei dati nel 

rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

 

Il presente avviso, naturalmente, non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al 
momento della raccolta dei dati. 

 
Per sua conoscenza riproduciamo integralmente l’art. 7, D. Lgs 196/2003: 

 

Rocca de Baldi, _______________                                                           Fond-Stamp S.p.A. 
 

         __________________________ 
 

 
 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha 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. 
2. 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'articolo 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. 
3. 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. 
4. 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. 

 

Si prega di dare riscontro alla presente informativa e alla formula di acquisizione del consenso allegata 
ritornandocene copie firmate per ricevuta. 
 
Data e firma 
________________________________________________ 
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 Spett.le 
Fond-Stamp S.p.A. 
Via Morozzo n°3 
Rocca dè Baldi, Crava (CN) 
 

 
 

Formula d’acquisizione del consenso per il trattamento di dati 
 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ nella mia qualità di _____________________________ 

della società _____________________________________________________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

esprimo 

il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali indicati nell'informativa per le finalità e 

per la durata precisati nell’informativa. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità 

 che le persone destinate presso il Vostro stabilimento di Rocca de Baldi, e di cui invierò i dati a 

parte, sono a conoscenza che il dato è in vostro possesso; 

 di comunicarVi i dati suindicati con il consenso degli interessati e di segnalarVi tempestivamente ogni 

variazione di questi. 

 

 

Luogo ________________________ Data _________________ 

 

Firma leggibile ________________________________________ 

 


