
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le forniamo le seguenti 
informazioni. 
 

Gentile Dipendente, 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”),  Acirent srl    (di seguito 
"Società" o “Titolare”) La informa che i dati personali Suoi e dei Suoi familiari (di seguito i “Dati”), 
raccolti presso di Lei o, occasionalmente, presso terzi, saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, 
informativi o telematici, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla Legge n. 300/1970 e in conformità 
all’informativa che segue, oltre che ai provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta applicabili. 

Resta inteso che è Sua responsabilità informare i Suoi familiari del trattamento dei Dati di cui alla presente 
informativa e richiedere loro, ove necessario, il consenso. 

Titolare del trattamento.  

Questa informativa è resa da Acirent srl, con sede legale in Udine, viale Tricesimo 46, in qualità di Titolare 

del trattamento, nella persona del Presidente pro tempore, quale Legale Rappresentante. Indirizzo mail 

acirent@gruppoacu.it   e pec acirent@pec.gruppoacu.it  

Categorie di Dati. 

I Dati, oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconducibili alle seguenti categorie di 
dati personali: 

 dati che rivelano l’appartenenza sindacale (ad esempio, dati contenuti in deleghe sindacali o in 
documenti attestanti la partecipazione a organismi rappresentativi dei lavoratori); 

 dati relativi alla salute (ad esempio, dati contenuti in certificati di malattia e infortunio, certificati di 
gravidanza, documenti attestanti l’appartenenza a categorie protette, etc.); 

 altri dati personali non riconducibili alle particolari categorie di dati personali di cui sopra (ad 
esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi al percorso formativo, dati relativi a pregresse 
esperienze lavorative, dati relativi alla retribuzione, etc.). 

 dati relativi al suo conto corrente bancario; 
 dati giudiziari (es. certificato carichi pendenti, iscrizione, al casellario giudiziario, etc.); 

Finalità e base giuridica del trattamento.  

I Dati saranno trattati: 

a. per adempiere ed esigere l’adempimento degli obblighi ovvero per l’esercizio dei diritti previsti dalla 
legge e dai contratti collettivi cui sono soggetti il Titolare e i lavoratori, con particolare ma non 
esclusivo riferimento agli obblighi e ai diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
e protezione sociale; 

b. per adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali inerenti al Suo rapporto di 
lavoro; 

c. per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero 
nell’ambito di procedure di arbitrato o conciliazione; 



d. per l’esecuzione di attività strumentali alla pianificazione, gestione e organizzazione, secondo criteri 
di efficienza, dell’attività lavorativa; 

e. per l’esecuzione di attività strumentali alla gestione delle segnalazioni di comportamenti posti in 
essere in violazione della legge o di disposizioni procedurali interne da parte di dipendenti, membri 
degli organi sociali o terzi; 

Il trattamento dei Dati per la finalità sub a) non richiede il Suo consenso in quanto è necessario per 
adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. c) e 9, c. 2, lett. b) del 
GDPR. Il trattamento dei Dati per la finalità sub b) non richiede il Suo consenso in quanto il trattamento è 
necessario per l’adempimento di specifici obblighi contrattuali inerenti al Suo rapporto di lavoro, ai sensi 
dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR. Il trattamento dei Dati per le finalità sub c), d) ed e) non richiede il Suo 
consenso in quanto è necessario per l’adempimento di ulteriori attività organizzative, di tutela dei diritti, 
procedurali, inerenti il Suo rapporto di lavoro.  

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento. 

Il conferimento dei Dati per le finalità sub a) e b) costituisce, rispettivamente, un obbligo legale e 
contrattuale. Il conferimento dei Dati per le finalità sub c), d) ed e) e invece, è facoltativo ma necessario per 
il perseguimento delle attività Titolare indicate sopra. In tutti questi casi, il mancato conferimento dei Dati 
comporterà l’impossibilità per il Titolare di instaurare un rapporto di lavoro con Lei 

Destinatari o categorie di destinatari. 

I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali 
saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali Responsabili, Preposti o Incaricati: 

o società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti 
e/o collaboratori nominati Incaricati o Preposti del Titolare e/o di società del gruppo di cui fa 
parte il Titolare; 

o soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo 
svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il 
Titolare sia tenuto a comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali. 

I Suoi Dati non saranno diffusi. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione. 

I Dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra elencate. 

Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di 
trattamento: 

a. i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati dal Titolare nei limiti previsti 
dalla legge; 

b. I dati trattati per l’adempimento di specifici obblighi contrattuali saranno conservati per tutta la 
durata del rapporto di lavoro e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto di 
lavoro, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire al Titolare la difesa dei 
propri diritti; 

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità. 

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, 
ciascun Interessato potrà: 



a. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 
b. qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al 

trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 
c. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
d. ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano; 
e. ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
f. ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

Diritto di opposizione. 

Ciascun Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali 
effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati 
personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di proporre reclamo al Garante. 

Inoltre ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in 
cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul 
sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei diritti dell’Interessato è gratuito. 

Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi alla società scrivente all'indirizzo 
segreteria@gruppoacu.it   

Uso della posta elettronica e di Internet. 

In relazione al trattamento dei Suoi Dati effettuato attraverso la casella di posta elettronica aziendale e la 
navigazione in Internet, La invitiamo a consultare il disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici da 
parte del personale delle società controllate all'ACU nel sito www.gruppoacu.it sezione Società trasparente 
atti generali. 

Cordiali saluti 

Il presidente  

Adriano Zampis 
 

 
 


