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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno
tratti secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza e saranno utilizzati per dare esecuzione al rapporto di lavoro
e per adempiere a tutte le attività necessarie legate allo stesso. In particolare i dati, potranno essere utilizzati per:

adempimento degli obblighi legati alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro;

elaborazione delle buste paga;

esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal contratto.
STET S.p.A., tra i dati necessari per la gestione del rapporto di lavoro utilizzerà la Sua foto al solo fine di permettere
l’identificazione personale per motivi di sicurezza. Tale immagine non sarà altresì utilizzata per ulteriori e diverse finalità,
senza ulteriore consenso scritto.
I dati non saranno trattati per finalità ulteriori o diverse rispetto a quanto sopra indicato.
Titolare del trattamento è STET S.p.A. con sede in Viale Venezia 2/E, Pergine Valsugana (TN), contattabile al seguente
recapito telefonico 0461/518000 oppure all’indirizzo e-mail info@stetspa.it.
Le categorie di dati oggetto del trattamento sono:

dati comuni, quali si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, luogo di nascita etc.;

dati particolari, che comprendono tutti quei dati riferiti a stato di salute, origine etnica e raziale, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale.
La struttura ha inoltre provveduto ad individuare al Suo interno un Responsabile per la protezione dei dati (DPO),
individuato nel Sig. Andrea Avanzo, contattabile al seguente recapito telefonico +390471095085 oppure all’indirizzo di
posta elettronica A.Avanzo@inquiria.it.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra riportate è obbligatorio, e un mancato conferimento comporta l’impossibilità di
procedere all’instaurazione del rapporto lavorativo.
I Suoi dati potranno essere comunicati a consulenti del lavoro, contabili o fiscali, medico competente, istituti bancari, enti
previdenziali o assistenziali al solo fine di dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro. I dati non saranno in alcun modo
diffusi. I dati saranno altresì conservati per l’intero periodo legato all’esecuzione del rapporto di lavoro, ed in generale
secondo le tempistiche previste dalla legge.
Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso
ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento unicamente per quei dati effettivamente
detenuti. Tale esercizio non risulterà altresì possibile per quei dati che non siano più nella nostra disponibilità e non siano
quindi oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento. Si precisa quindi che i dati personali riferiti al rapporto di lavoro
saranno detenuti sino al termine dello stesso. Successivamente si procederà alla loro cancellazione salvo conservazione
di tutti quei dati collegati alla normativa contabile, amministrativa e fiscale. E’ inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di
controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
I suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati all’estero, né verso paesi UE né verso paesi extra UE. Le
comunichiamo infine che i Suoi dati non sono inseriti in processi decisionali automatizzati.

Con la presente desideriamo altresì informarla circa le modalità di controllo che potranno essere eseguite dalla nostra
struttura relativamente all’utilizzo della Rete Internet e della Posta elettronica. In via preliminare si precisa che ogni tipo di
controllo potrà essere effettuato unicamente per scopi di sicurezza, per verificare e garantire la funzionalità e la sicurezza
del sistema e dei dati, nonché per esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro.
Come indicato nel Manuale Utente Completo (I_QS_23.02) oppure nel Manuale Utente Breve I_QS_23.01 per l’utilizzo
della posta elettronica e della rete Internet, si precisa che il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici per le
finalità sopra indicate aventi natura generale (es. controllo e gestione della banda internet), cui potranno seguire eventuali
controlli mirati nel caso in cui vengano rilevate anomalie persistenti o minacce alla sicurezza. Nel caso in cui, dall’analisi
dei dati aggregati, vengano rilevate anomalie tali da minare la sicurezza dei dati, potranno essere eseguiti richiami di
natura generale nei confronti delle aree o dei reparti in cui tali anomalie sono state riscontrate, con indicazione che, nel
caso in cui tali anomalie perdurassero, potranno essere eseguiti ulteriori controlli specifici e maggiormente approfonditi.
Tali controlli generali non avranno natura continuativa, ma verranno posti in essere saltuariamente e unicamente per scopi
di sicurezza, al fine di garantire adeguata tutela alle informazioni e ai dati.
In nessun caso la scrivente struttura utilizzerà strumenti hardware o software mirati al controllo a distanza dell’attività
lavorativa, alla lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di
là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; non verranno eseguite inoltre attività di
memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore.
La informiamo inoltre che verranno conservati i file di log riferiti al traffico web unicamente su base collettiva. Il sistema è
configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente il file log, attraverso procedure di
sovraregistrazione.
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I dati aggregati ricavati da tali attività potranno essere conosciuti e comunicati a consulenti tecnici per effettuare analisi
legate alla sicurezza e per l’impostazione di eventuali misure di sicurezza ulteriori. I dati non saranno in alcun modo diffusi.
I dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati all’estero, né verso paesi UE né verso paesi extra UE.
Potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento, nella persona Responsabile per la protezione dei dati (DPO)
Sig. Andrea Avanzo, al seguente recapito telefonico +390471095085 o contatto e-mail A.Avanzo@inquiria.it, per far valere
i Suoi diritti, richiedendo l’accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. E’ inoltre
Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non
conforme.

