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PROT.  E DATA: VEDI SEGNATURA 

Spettabile collaboratore/dipendente 

comandato dell’Unione 
Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse 

all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro intercorrente tra l’Unione ed il dipendente 

comandato/collaboratore, nonché i candidati che intendono instaurare un rapporto di 

collaborazione. 
I dati personali, comuni, sensibili e giudiziari, suoi e di eventuali suoi familiari, verranno utilizzati per: 

 la gestione dei procedimenti di selezione lavorativa; 

 le eventuali procedure di assunzione, se non già intervenuta; 

 l’adempimento di obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di 

lavoro; 

 l’elaborazione e il pagamento delle retribuzioni, di altri emolumenti e per la tenuta della 

contabilità; 

 la gestione del sistema informativo e le procedure di autenticazione ai relativi servizi 

 la difesa di un diritto in sede di contenzioso. 

 

Principi e regole per il trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti 

 
Modalità di trattamento 

I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato 

digitale e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, 

telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione 

tecnologica, nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I Dati attinenti lo svolgimento delle attività del personale  presso la struttura dell’ente potranno 

essere oggetto di controllo da parte del titolare esclusivamente per finalità inerenti la sicurezza 

dei sistemi informativi. 
I dati trattati sono attinenti a: 

 E-mail: il servizio di posta elettronica è assegnato ad una società esterna, le e-mail inviate 

e trasmesse attraverso l’account personale sono salvate sui server del provider con il 

quale è stato sottoscritto un contratto di servizio e sul computer personale. 

 Dati di logging in formato elettronico sono trattati attraverso le risorse del sistema 

informativo comunale e sono relativi ai log del servizio DHCP e dati inerenti la navigazione 

web. 

 
Natura Obbligatoria 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge in materia di rapporto 

di lavoro, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di esecuzione del contratto. 

 

Periodo di Conservazione 

Tutti i dati predetti, nonché gli altri, costituenti lo stato di servizio dell’Interessato saranno archiviati 

anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento degli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dalla interruzione del rapporto di lavoro stesso. 
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Comunicazione e diffusione dei dati 

i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a: 

 Istituzioni pubbliche (es. INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle 

Entrate, Prefettura ecc.). 
 Fondi integrativi e/o Casse anche private di previdenza, assistenza e/o assicurazione. 

 Medici e/o strutture sanitarie, Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in 

adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 

 professionisti e/o società di servizi per la gestione delle paghe e/o la gestione 

amministrativa e fiscale che operano su mandato del Comune. 
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni. 

 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito 

 I dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che 

erogano servizi di assistenza inerenti la gestione dei sistemi informativi. 

L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto dell’Unione svolgono dei servizi e che trattano le 

banche dati dell’ente è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del Comune 

di Nave www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy 

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente, se non nei casi 

espressamente previsti dalla normativa europea o statale, e non sono soggetti a trasferimento in 

altro stato. 

 

Diritti dell’Interessato 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 

dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 
L’interessato ha inoltre diritto di: 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in 

contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione della legge. 

 di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di 

trattamento dei dati e l’eventuale trasferimento 

 di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy 

 

Soggetti Coinvolti nel trattamento 

Responsabili del trattamento dei dati: 

Per gli istituti giuridici 

Responsabile U.O. Amministrativa – Dr. Amedeo Piotti 0302537424 – 

amedeo.piotti@comune.nave.bs.it 

Dal 01/01/2019: Segretario dell’Unione Dr.ssa Enrica Pedersini 0302537411 – 

enrica.pedersini@comune.nave.bs.it 
Per gli istituti economici: 

Responsabile UO Economico Finanziario: Dr.ssa Monica Bugatti – 0302537443 – 

daniela.parecchini@comune.nave.bs.it 
 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. 

Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per 

esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 
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Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è  l’Unione dei Comuni della Valle del Garza con sede  in  Via  Paolo  VI  

17, tel. 030-2537411 P.E.C: unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it   nella persona del suo 

Rappresentante legale protempore il Presidente. 

 

Il Titolare del Trattamento  

Il Presidente 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 

mailto:unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it
mailto:unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it
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2A - Modulo per la raccolta del consenso del dipendente e dei familiari minorenni 

Preso atto dell’Informativa che l’Unione dei Comuni della Valle del Garza le ha fornito ai 

sensi del REU 679/2016 e alla cui integrale lettura si rimanda, ai sensi dell’art. 13-14 del REU 

679/2016: 

 

esprimo il consenso nego il consenso 

 

Al trattamento dei dati personali e sanitari da parte dei soggetti quali enti previdenziali e 

studi professionali anche per ciascuno dei seguenti familiari minorenni (Inserire 

Nome/Cognome) 

 

Nel caso di un suo rifiuto non potremmo procedere alla corretta gestione fiscale e 

contributiva della sua posizione lavorativa. 
 

 
NOME E COGNOME GRADO DI RELAZIONE E/O PARENTELA 

  

  

  

 

 
 

Data  Firma Tutore    
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2B - Modulo per la raccolta del consenso di familiari maggiorenni 

 

Preso atto dell’Informativa che l’Unione dei Comuni della Valle del Garza le ha fornito ai 

sensi del REU 679/2016 e alla cui integrale lettura si rimanda, ai sensi dell’art. 13-14 del REU 

679/2016: 

 

 
esprimo il consenso nego il consenso 

 
 

Al trattamento dei dati personali e sanitari da parte dei soggetti quali enti previdenziali e 

studi professionali anche per ciascuno dei seguenti familiari maggiorenni (Inserire 

Nome/Cognome). 

Nel caso di un suo rifiuto non potremmo procedere alla corretta gestione fiscale e 

contributiva della sua posizione lavorativa. 

 

NOME E COGNOME 
GRADO DI RELAZIONE E/O 

PARENTELA 
FIRMA FAMIGLIARE 

   

   

   

   

 

 

 

 
Data  Firma dipendente    


