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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Rapporto di lavoro dipendente e/o libero professionale)
La Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l., con sede in via Golfo di Taranto n. 22, 74121
Taranto, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali da Lei conferiti prima,
durante e dopo il rapporto lavorativo per gli scopi necessari all’esecuzione del contratto di lavoro di
cui Lei è parte, ai sensi dell’art. 6 para. 1 lett. B “RGPD (UE) 2016/679”, degli artt. 111 e 111 bis
"Codice in materia di protezione dei dati personali" n. 196/2003 adeguato con D.Lgs n. 101/2018 al
RGPD (UE) 2016/679 e come previsto dall’Autorizzazione Generale del Garante Privacy n. 1/2016.
Inoltre saranno perseguite finalità di archiviazione e di analisi dei dati per la gestione interna.
I dati saranno trattati, anche con modalità informatiche e telematiche, per il tempo necessario
all’esecuzione del contratto di lavoro, al termine del quale i dati saranno conservati dall’Ufficio
Personale della Casa di Cura senza specifici limiti di tempo, per garantire adeguata tutela legale al
titolare del trattamento (ai sensi degli artt. 6 para. 1 lett. F e 9 para. 2 lett. F).
La trasmissione dei dati agli Istituti Pubblici avverrà come di seguito indicato:
 Contratti di lavoro dipendente: INPS, INAIL, ASL/TA, Regione Puglia, Prefettura, Autorità
Giudiziaria;
 Contratti di lavoro libero professionale: ASL/TA, Regione Puglia.
Quanto sopra in adempimento agli obblighi contrattuali e legali (ai sensi degli artt. 6 para. 1 lett. C e
9 para. 2 lett. B “RGPD (UE) 2016/679”).
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Casa di Cura e dai soggetti da noi
espressamente nominati come responsabili del trattamento.
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, come previsto dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), Lei ha il diritto di:
1. CHIEDERE al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica, la portabilità e la
limitazione dei propri dati personali.
2. OPPORSI al trattamento dei propri dati; [L’istanza per l’esercizio dei diritti di cui ai punti
sub. 1 e sub. 2, va presentata tramite il “Modello di esercizio diritti in materia di protezione
dei dati personali”, scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, ed inviata al Responsabile
della Protezione Dati c/o la Casa di Cura Villa Verde tramite pec all’indirizzo
rpd@pec.villaverdetaranto.it o tramite mail all’indirizzo rpd@villaverdetaranto.it]
3. PROPORRE reclamo al Garante, quale autorità di controllo.
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