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La Sangritana S.p.a., è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro 

sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conforme a quanto richiesto dalla normativa privacy (es. Regolamento UE 

2016(679).  

Questa informativa illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i dati raccolti, come gestirli, a chi potrebbero essere 

comunicati, dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i diritti riconosciuti.  

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 GDPR 2016/679 PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

La Sangritana Spa (di seguito anche “Società”) con sede in Via Dellarciprete s.n.c., 66034-Lanciano- (CH) che potrà contattare al 

seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sangritana.it., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri 

dipendenti (in seguito “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito Regolamento) che i 

Suoi dati personali inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto di lavoro subordinato potranno formare oggetto di trattamento 

con le modalità e per le finalità di seguito elencate. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento dei dati è custodito presso la sede del Titolare del 

trattamento.   

2.DATA PROTECTION OFFICER 

Il Titolare del Trattamento ha ritenuto necessario designare, In ragione delle attività di trattamento svolte dalla Sangritana Spa, ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento U.E. un Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. Silvia Giallonardo, 

eventuali comunicazioni di prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: dpo@sangritana.it . 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali, inclusi i dati anagrafici, fiscali e previdenziali, nonché gli estremi del Suo conto corrente bancario verranno 

trattati per le seguenti finalità:  

a) Costituzione, gestione e risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la nostra Società;  

b) Elaborazione e pagamento della retribuzione e, in generale, ogni adempimento di carattere amministrativo e contabile 

connesso al citato rapporto lavorativo; 

c) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e, in generale, dalla normativa di volta in volta 

applicabile del rapporto di lavoro, anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza ed 

assistenza;  

d) Ragioni di sicurezza;  

la base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, esecuzione ed eventuale risoluzione del contratto di lavoro stipulato 

tra Lei e la Sangritana Spa e negli obblighi del medesimo contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente 

derivati. Ulteriore condizione di liceità del trattamento può individuarsi, in alcuni casi, nel consenso espresso dalla persona a cui i 

dati si riferiscono (Interessato).  

4.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e Responsabile del 

trattamento) del regolamento. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito, corretto, e trasparente nei confronti dell’interessato, 

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto del Regolamento, dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 

20/05/1970), nonché secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.  

In relazione al rapporto di lavoro, il Titolare potrebbe acquisire dati che legge definisce “categorie particolari di dati personali”, in 

quanto gli stessi sono idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose (richiesta di fruizioni, 

prevista dalla legge, di festività religiose ecc.) o filosofiche o l’appartenenza sindacale (assunzione di cariche sindacali, richieste di 

trattenute per quote di associazione sindacale, ecc.) nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute (si tratta, in particolare, di documentazione acquisita sia in fase di assunzione che nel corso 

del rapporto di lavoro, relativa a situazione di invalidità/inabilità, malattia, gravità infortunio, ecc) o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona. Tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.  

Potranno, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rilevare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di 

procedimenti penali in corso di cui D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. Mm. E ii. (“Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti (testo A)”). Tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 10 del Regolamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento che, ad 

esempio, possono consistere nell’attività di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, 

comunicazione. Per l’elencazione completa delle operazioni di trattamento si rimanda art. 4, n.2 del Regolamento.  
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I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto lavorativo in corso con la nostra Società e, successivamente, per il 

tempo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili.  

Il Titolare del trattamento, previa richiesta scritta da parte dell’Interessato, fornirà una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

In caso di ulteriori copie richieste dall’Interessato, il Titolare addebiterà un contributo spese commisurato ai costi amministrativi. Il 

diritto di ottenere copia da parte dell’Interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  

 

5.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto lavorativo in corso con la nostra Società e, successivamente, per il 

tempo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili.  

6. ACCESSO AI DATI  

Per finalità di cui all’art. 3 della presente informativa, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere resi accessibili ai 

seguenti soggetti:  

a) Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di responsabili interni e/o di incaricati del trattamento e/o 

amministratori di sistema,  

b) A Società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento a (titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito, studi professionali, fornitori, consulenti, 

società di assicurazioni per la prestazione di servizi assicurativi per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di 

tale servizio);  

c) Ai soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del nostro sistema informatico, per i tempi strettamente 

necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio.  

7. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett.b) e c) del Regolamento) il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 

all’art. 1 ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria 

per legge per l’espletamento delle finalità suddette.   

8.TRASFERIMENTO DATI  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di 

società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europe. Resta in ogni caso inteso che il Titolare ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server, in Italia, all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal 

caso, il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. Del Regolamento ed alle 

disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.  

9. VIDEOSORVEGLIANZA 

Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29.09.2004 e del Provvedimento a carattere generale in 

materia di videosorveglianza del 8.4.2010, La informiamo che la Sangritana Spa ha attivato un sistema di videosorveglianza, sia 

all’interno che all’esterno dello stabile, al fine di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.  

Trattandosi di riprese, che hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale e di eventuali terzi, nonché di 

assicurare la tutela del patrimonio aziendale e contribuire ad identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso di commissione 

di fatti illeciti, la tutela dei diritti violati.  

Mediante il sovra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero essere trattati anche dati personali che La riguardano, 

rappresentati da Sue immagini. A tale scopo, La informiamo che il trattamento dei dati rilevati tramite le telecamere persegue 

obiettivi legittimi ed è effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sovra citati Provvedimenti Generali sulla Videosorveglianza.  

I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e vengono conservati per il tempo strettamente necessario a 

perseguitare le finalità suddette e comunque per non di più di una settimana, successivamente alle quali sono cancellati 

automaticamente. 

10 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.3 è obbligatorio. I dati acquisiti, oggetto della presente informativa, sono 

essenziali per il perfezionamento del contratto di lavoro e per la successiva esecuzione del rapporto di lavoro dal medesimo 

derivante.  

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la loro inesattezza potrebbe comportare l’impossibilità di provvedere:  

a) alla costituzione, gestione del rapporto di lavoro in essere con la nostra Società;  

b) all’elaborazione e pagamento della retribuzione e, in generale, ad ogni adempimento di carattere amministrativo e contabile 

connesso al citato rapporto lavorativo;  

c) All’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e, in generale, dalla normativa di volta in volta 

applicabile al rapporto di lavoro, anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed 

assistenza;  

d) A far fronte alle finalità di sicurezza della Società.  

In aggiunta a quanto sopra la Sangritana Spa potrebbe trattare dati personali e/o categorie particolari di dati ai sensi dell’Art. 9 in 

relazione a:  
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a) immagini/fotografie del personale acquisite, a titolo esemplificativo, in occasione di eventi organizzati dalla Società per 

finalità informative e promozionali mediante pubblicazione sul sito internet, riviste, sui social network già esistenti o anche 

successivamente creati o su portali web proprietari;  

b) Dati personali e categorie di dati ai sensi dell’Art. 9 ai fini dell’erogazione di prestazioni assicurative facoltative non 

previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento né da eventuali ulteriori Accordi Integrativi.  

I suddetti trattamenti non presentano natura di obbligatorietà ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro.  

11.DIRITTI DELL'INTERESSATO  

In relazione alla Sua qualità di interessato, La informiamo che ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 15 del 

Regolamento e precisamente: 

- Ottenere informazione circa i dati che lo riguardano. 

- La cancellazione o il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. 

- Opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati. 

- Diritto a una limitazione del trattamento. 

- Diritto alla trasferibilità dei dati. 

- Opporsi al trattamento ai fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. 

- Puoi quindi conoscere quali sono i Suoi dati personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono utilizzati, richiedere 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento o opporsi al loro trattamento. Se lo desideri, puoi richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso che ti 

riguardano in un formato leggibile da dispositivi elettronico e laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i tuoi dati 

direttamente a un soggetto terzo da te indicato. Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera 

illegittima, puoi presentare un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione 

dei dati personali. In Italia il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(http://www.garanteprivacy.it/). 

12. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento nelle seguenti modalità:  

i. inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@sangritana.it  

ii. contattando il nostro Data Protection Officer (DPO) all’indirizzo: dpo@sangritana.it 

13. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

Il titolare del trattamento si impegna a comunicare al dipendente eventuali variazioni della presente informativa.  
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