
INFORMATIVA LAVORATORI DIPENDENTI 
La scrivente Società Centro Ottico Emmedue S.r.l. comunica che, per l'instaurazione e la gestione del 
rapporto di lavoro in corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari(1) qualificati come dati personali ai 
sensi del GDPR UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

FONTE DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Centro Ottico Emmedue S.r.l. registrando i dati: raccolti 
direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni; forniti 
da terzi. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
1. La informiamo che i suoi dati verranno trattati con modalità mista sia elettronica che cartacea. 
2. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

Adempimento degli obblighi contrattuali e di legge; Assicurazione incidenti sul lavoro; Attività di 
previdenza; Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al 
servizio; Comunicazione multimediale; Contratto di assunzione; Gestione D.Lgs. 81/2008; Gestione del 
personale; Igiene e sicurezza del lavoro; Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del 
lavoro); Protezione della proprietà; Protezione e incolumità degli individui; Reclutamento, selezione, 
valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale; Rilevazione, prevenzione e controllo 
delle infrazioni; Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, 
dell'integrità patrimonio); Sicurezza fisica; Trattamento giuridico ed economico del personale. 

BASE GIURIDICA 

3. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento 
GDPR, sono: Legge; Contratto. 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 
del Regolamento GDPR, sono: Legge; Contratto; Consenso. 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi 
richiesti. 
 La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra 
specificate a: 

Associazioni di imprenditori e di imprese; Banche e istituti di credito; Clienti ed utenti; Consulenti e 
liberi professionisti anche in forma associata; Datore di lavoro; Enti previdenziali ed assistenziali; 
Fornitori di servizi amministrativi e contabili; Fornitori di servizi informatici; Forze di polizia; Gestori 
posta elettronica; Imprese di assicurazione; Medico competente; Persone autorizzate; Responsabili 
esterni; Società e imprese; Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; Studi 
legali; Uffici giudiziari. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi categorie di persone 
autorizzate e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso 
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al 
trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale 
in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 Il periodo di conservazione dei dati è: 
•  Gestione del personale: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 

rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. 
•  Videosorveglianza semplice: Le immagini riprese dalle telecamere sono conservate per un periodo 

di 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in 
relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica 
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richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si 
sovrapporranno alle precedenti, cancellandole. 

   
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Centro Ottico Emmedue S.r.l., p.iva 01666570542 

nella persona di Menichini Marco 

****************  

Il sottoscritto ___________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.  

INFORMATIVA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
L’azienda utilizza un sistema di videosorveglianza degli accessi al solo fine di garantire la sicurezza ed il 
patrimonio aziendale e prevenire atti illeciti. 
Le immagini riprese dalle telecamere sono conservate per un periodo fino a 48 ore successive alla 
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di 
uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità 
Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, 
cancellandole. 
Le immagini sono consultabili solo dal personale incaricato o dall’autorità giudiziaria o di polizia. 

(1) Parte da compilare solo nei casi necessari come ad esempio: coniuge e/o figli a carico del Dipendente; 
conoscenza da parte dell’Istituto di dati anagrafici dei familiari disabili e documentazione inerente lo 
stato di disabilità del familiare (Legge 104/92) ecc… 

  
 COGNOME  NOME  REL. DI PARENTELA FIRMA 
.................................... .................................... ...................................... ....................................... 
.................................... .................................... ...................................... ....................................... 
.................................... .................................... ...................................... ....................................... 
.................................... .................................... ...................................... ....................................... 

Email: info@centrotticoemmedue.com

PEC: centrotticoemmedue@legalmail.it

Telefono: 0743222580

     Data Timbro e firma azienda  

Data Firma

Data                          Firma
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