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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

DIPENDENTI NUOVI ASSUNTI/PRESTATORI D'OPERA 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

desideriamo informarla che i suoi dati personali (dati anagrafici, recapito, codice fiscale) o cd. 

“particolari” (quali ad es. dati di salute, iscrizione a sindacati) formano (o potranno formare) 

oggetto di trattamenti operati dall’Azienda nel rispetto del segreto d’ufficio e secondo i principi 

della normativa privacy a tutela della sua riservatezza. 

Il trattamento dei suoi dati personali, svolto (in parte anche con l’ausilio di strumenti 

informatici) da personale autorizzato all’assolvimento di tale compito ed opportunamente 

istruito circa le modalità di trattamento e responsabilità avviene ai fini della gestione del 

rapporto di lavoro (anche successivamente alla sua risoluzione) sotto il profilo economico e 

giuridico, in assolvimento di norme legislative, contrattuali o regolamentari, o comunque in 

stretta correlazione con le competenze istituzionali in materia di personale. 

Per tale considerazione il conferimento di dati richiesti riveste natura obbligatoria; il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità dell’instaurazione del contratto di lavoro/di prestazione 

d’opera. 

I suoi dati vengono trattati in modo lecito in coerenza con le normative che impongono il 

trattamento stesso, vengono conservati per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi 

di legge e saranno utilizzati solo per scopi legittimi e comunque non in contrasto con gli scopi 

per i quali sono stati raccolti. 

I suoi dati inerenti potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali ad es. INPS, INAIL, 

INPDAP, Regione Calabria, Direzione Provinciale del Lavoro,  università, Ordine dei medici) e 

privati (quali ad es. il Tesoriere dell’Azienda e compagnie di assicurazione) nei casi previsti e/o 

consentiti dalla normativa vigente. 

 
I Suoi diritti 

 

Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati 

inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, 

può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di 

opposizione al trattamento. A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda 

contattando il Responsabile della protezione dati: dpo@aocz.it 

Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, con sede in 

Catanzaro, via Vinicio Cortese 25-88100 Catanzaro 
 


