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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 
Egr. Sig./Sig.ra _______________________, 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito il 
“GDPR” o “Regolamento”), ICI Caldaie S.p.A (di seguito “ICI Caldaie” o il “titolare”) La informa che i dati 
personali (di seguito i “dati”), a Lei relativi (di seguito anche “Interessato”) che ci fornirà o raccolti presso terzi, 
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e in conformità all’informativa che segue.  
Rammentiamo che per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o 
senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la 
consultazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, 
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione dei dati personali dell’interessato. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è ICI Caldaie S.p.A, con sede legale in Via G. Pascoli 38 - 37059 Frazione 
Campagnola di Zevio (Verona), Italy tel. +39 045 8738511 e-mail, info@icicaldaie.com. 
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Le finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono quelle inerenti 
all’amministrazione e la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente della nostra azienda: 

 
A) senza il Suo consenso espresso: 

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 valutazione della prestazione lavorativa e alla verifica 

dell’adeguatezza della posizione ricoperta;  

f) per verificare che gli strumenti ed i servizi aziendali a Lei assegnati e con cui Lei opererà siano utilizzati 

in modo lecito e con la diligenza che il ruolo a Lei assegnato richiede; 

g) per verificare che il trattamento delle informazioni a Lei richiesto (informazioni e dati di business ed 

informazioni e dati a perimetro privacy), sia espletato in conformità alle Politiche di Sicurezza Aziendali 

e alla normativa in vigore per la protezione dei dati personali (Regolamento UE n.2016/679); 

B) con il Suo consenso espresso (art. 6 c. 1 lett. a) GDPR), per le seguenti Finalità 
h) con l’esclusione dei dati riconducibili alle particolari categorie di dati personali indicate sopra, per la 

realizzazione e successiva diffusione, anche all’esterno, di materiali didattici ovvero a scopo 

commerciale o promozionale; 
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i) per finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro o collaborazione, ovvero per permettere la 

fruizione di determinati servizi e/o vantaggi da parte del dipendente (per es. nell’ambito di convenzioni 

con società terze). 

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), e) ed f) non richiede il Suo consenso in quanto è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. f) e 9, c. 2, 
lett. f) del GDPR. Il trattamento dei dati per le finalità sub h) e i) richiede il Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, c. 
1, lett. a) del GDPR, salvo che ricorrano casi di legittimo interesse del titolare ad effettuare tali trattamenti 
anche in assenza del Suo consenso ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. f). 
 

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il titolare nella gestione del rapporto di lavoro e anche per attività successive alla cessazione del rapporto potrà 
trattare le seguenti categorie di dati personali: 

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

 dati che rivelano le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche;  

 dati che rivelano l’origine razziale o etnica, o relativi alla vita sessuale della persona;  

 dati inerenti all’esecuzione della prestazione lavorativa, alle attitudini personali e professionali del 
dipendente e ad eventuali condotte del dipendente rispetto alle norme e procedure applicate dalla 
Società, ivi incluso il proprio codice etico ed il modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001;  

 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.);  

 dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza (limitatamente ai dirigenti e per 
appalti/operazione straordinarie). 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati verranno trattati dal titolare in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, 
principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, in ogni 
caso, su ogni altro tipo di supporto ritenuto idoneo. Tutti i dati saranno archiviati anche in caso di cessazione 
del rapporto d’agenzia per l’espletamento di eventuali adempimenti legali connessi o derivanti dalla 
interruzione del rapporto o per tutelare un diritto o legittimo interesse dell’Azienda. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati nei sistemi gestionali o archivi cartacei utilizzati dal titolare per un periodo di tempo 
pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal titolare, come di volta in volta applicabile. 
 

NATURA CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2. A) alla presente informativa è obbligatorio comporterà 
l’impossibilità per il titolare di instaurare un rapporto di lavoro con Lei. 
Il conferimento dei dati per le finalità 2.B) è facoltativo e il loro mancato conferimento comporterà unicamente 
l’impossibilità per il titolare di eseguire le attività strumentali al raggiungimento delle finalità in questione, salvi 
i casi in cui sussista un legittimo interesse del titolare ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. f) GDPR. 
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 
Senza la necessità di un espresso consenso, il titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 
2.A) a Istituzioni pubbliche (es. INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Enasarco, Agenzia delle 
Entrate, ecc.), Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Fondi integrativi e/o Casse anche private di 
previdenza, assistenza e/o assicurazione, Istituti di credito, Organizzazioni imprenditoriali cui il titolare 
aderisce, Professionisti e/o società di servizi per l’amministrazione del pagamento delle fatture e/o la gestione 
aziendale che operano su mandato, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 
Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito o vorrà aderire, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati 
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
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 o incaricati: 

 società del gruppo di cui fa parte il titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti e/o 

collaboratori a qualsivoglia titolo del titolare e/o di società del gruppo di cui fa parte il titolare;  

 enti ed istituzioni sovranazionali di cooperazione economica, soggetti privati, persone fisiche o 

giuridiche (ad esempio: Unione Europea, Commissione Europea, partnership pubblico-private a 

supporto delle attività Europee di Ricerca e sviluppo, Commercialisti, Esperti contabili, Revisori Legali, 

Avvocati, Esperti in Sicurezza ed Igiene del lavoro, Medici competenti, Attestatori, Certificatori, Periti 

ecc.) 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. Tali soggetti agiranno come responsabili esterni di ICI Caldaie o come autonomi titolari 

del trattamento in conformità al GDPR. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati saranno trattati in Italia o comunque all’interno dell’Unione Europea. In alcuni casi, ICI Caldaie potrà 
trasferire dati personali identificativi (ad esempio carta di identità, passaporto) verso i paesi terzi (extra UE) 
ove si renda necessario per attività lavorative (ad esempio trasfertisti per manutenzione di installazioni presso 
Clienti). 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’Interessato sono riconosciuti i diritti, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento di cui agli art. da 15 a 20. 
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. 

 
Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il 
titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo. 
 

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 
L’interessato potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
inviando la richiesta a privacy@icicaldaie.com, senza che ciò possa, tuttavia: 

• pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

mailto:info@icicaldaie.com
http://www.icicaldaie.com/


 

 
 
 

 
 

ICI CALDAIE S.p.A. 

Via G. Pascoli, 38 - Frazione Campagnola - 37059 Zevio (VR) Telefono +39 045 8738511 - Fax +39 045 8731148 - info@icicaldaie.com 

Partita Iva IT 00227490232 - I dati personali sono trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR  (UE) 679/2016. L’informativa completa 

nel sito www.icicaldaie.com Personal data are processed in accordance with the GDPR (UE) 679/2016. Complete information on 

www.icicaldaie.com 

 

Pag. 4 di 4 

• pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, 

obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta ICI Caldaie S.p.A). 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE 
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. 
 
 
 

Io, sottoscritto  
(nome e cognome)  

                                                

                                                

                                                

 
avendo ricevuto e letto l’informativa di cui sopra  
  
 
  

acconsento       non acconsento    

  
al trasferimento dei miei dati all’estero anche extra UE, dei cui rischi dichiaro di essere stato compiutamente 
informato, in conformità all’informativa  
  

acconsento       non acconsento    

  
al trattamento dei miei dati per la realizzazione e successiva diffusione, anche all’esterno, di materiali didattici 
ovvero a scopo commerciale o promozionale.  
  
  

acconsento       non acconsento    

  
al trattamento dei dati per finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero per la fruizione di 
determinati servizi e/o vantaggi riservati al collaboratore o al dipendente (per es. nell’ambito di convenzioni 
con società terze); e alla comunicazione, sempre per tali finalità, ai soggetti indicati nell’informativa.  
 
Data ___________________________ 
 
Firma ___________________________ 
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