
MOD 06 PRO s 01/0 – Informativa personale 

 

 
 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i. e GDPR EU 679/2016 – per il personale  
 

La Casa di Cura Villa Salus s.a.s., in qualità di Titolare del trattamento Vi informa (secondo quanto richiesto 

dall’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 “GDPR”) che i vostri dati saranno trattati con le modalità e per 

le finalità seguenti: 

 
Modalità di trattamento: i dati personali da Voi comunicati saranno trattati su supporto cartaceo, 

informatico o per via telematica. 

Finalità del trattamento: i vostri dati personali, forniti in sede di assunzione, sono trattati unicamente per la 

gestione del rapporto di lavoro, nonché per adempimenti di legge di tipo contabile, fiscale, previdenziale. 

Inoltre potranno essere utilizzati per esercitare i diritti del Titolare (es: diritto di difesa in giudizio). 

Conservazione: i dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata 

del contratto di lavoro e almeno per i 10 anni successivi al termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, 

come secondo la normativa vigente. 

Destinatari del trattamento: i dati personali forniti possono essere oggetto di comunicazione, per le sole 

finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro (elaborazione paghe, gestione contabile fiscale, 

pagamenti) e, dove obbligatorio per legge possono essere comunicati ad Organismi di vigilanza e Autorità 

giudiziarie. 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

- Dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di soggetti designati 

- Fornitori, tecnici addetti alla manutenzione e assistenza hardware 

- Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali pubblici. 

Trasferimento di dati: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori della stessa. Resta inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server e in tal caso assicura sin 

d’ora che il trasferimento eventuali dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, stipulando se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 

adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: il conferimento dei dati è necessario per la 

gestione del rapporto di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge connessi. La loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dai 

contratti collettivi di lavoro. 
Diritti dell’interessato: Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, per 

motivi legittimi. Può, inoltre, chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei destinatari. 

Ogni richiesta deve essere indirizzata al Titolare del trattamento Casa di Cura Villa Salus s.a.s. con sede in 

Messina, viale Regina Margherita 15/b- 98122 Messina, al seguente contatto: privacy@villasalus.eu o 

inviando una raccomandata a/r all’indirizzo della Casa di Cura.  

Qualora si ritenesse leso nei suoi diritti potrà proporre reclamo alla competente autorità di controllo che è il 

Garante per la protezione dei dati personali i cui contatti possono essere reperiti sul sito istituzionale. 
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