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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

dipendenti 
art. 13 Regolamento Ue 16/679 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLA-
RE 

Tecnoedil Noleggi Srl, Via Praga, 1, 38121, Trento 
info@tecnoediltrento.it 

DATI TRATTATI 

dati anagrafici (nome e cognome) dell’interessato; 
dati riferiti allo stato di salute; 

dati riferiti all’adesione sindacale 

FINALITA DEL TRATTAMENTO 

dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi 
all’instaurazione del rapporto di lavoro; 

gestire l’eventuale contenzioso; 
controllo di gestione interno. 

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il rap-

porto di lavoro 

MODALITA DI TRATTAMENTO elettronica e cartacea 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; 

consenso dell’interessato per il trattamento di dati riferiti allo stato di salute 

DESTINATARI DEI DATI RACCOLTI 

società di consulenza per finalità di elaborazione degli stipendi e di tutti gli 
emolumenti dovuti; 

medico competente per gli adempimenti connessi alla normativa sull’igiene 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

banche ed istituti di credito per l’accredito dello stipendio e di tutte le spet-
tanze dovute; 

compagnie assicurative per assicurazione infortuni sul personale; 
enti pubblici in obbligo di legge 

TRASFERIMENTO EXTRA UE non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro 

DIRITTI DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLA-
ZIONE, LIMITAZIONE E PORTABILITA 

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
info@tecnoediltrento.it 

FACOLTA DI REVOCA DEL CONSENSO 

l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Reg. 
Ue 16/679 mediante richiesta rivolta al titolare anche tramite comunicazione 

inoltrata all’indirizzo mail: 
info@tecnoediltrento.it 

COORDINATE AUTORITA DI CONTROLLO OVE 
POTER PROPORRE RECLAMO 

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it 

 

 
Il sottoscritto _________________ nato a ___________ il _______________ residente in _______________ 
_______________________ C.F  _____________________________________ 
 
 
o acconsente                   
o non acconsente 

 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità 

indicate nella suestesa scheda informativa.  

 

luogo, data _____________________              Firma ___________________________ 


