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Titolare del trattamento Mignini&Petrini SpA  info@mignini-petrini.it 075-80341 

 
Gentile dipendente,  
ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Mignini&Petrini SpA , in qualità di titolare del trattamento, desidera informarti che i dati personali 
acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato.  
 
Fonte dei dati: I dati sono stati forniti dall’interessato 

Tipo di dati anagrafici, recapiti 

Natura dei dati Personali 

Finalità gestione del rapporto di lavoro 

Trattamento obbligatorio Si impossibilità di instaurare un rapporto di lavoro 

Base giuridica 
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso art. 6 lett. b) 

Conservazione dati 10 anni 

Destinatari 
- Consulenti e studi professionali di supporto all’attività; 
- Istituti bancari per la gestione degli incassi; 
- soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici. 

Trasferimento dei dati all’estero  

 

Tipo di dati anagrafici, sanitari, appartenenza a sindacati, partiti politici, credo religioso, etnia , formazione, informazione su carichi familiari 

Natura dei dati personali, categorie particolari 

Finalità gestione degli obblighi contrattuali derivanti anche da accordi collettivi e da rapporti con gli enti di previdenza ed assistenza 

Trattamento obbligatorio Si  impossibilità di adempiere agli obblighi inerenti il rapporto di lavoro 

Base giuridica 
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale art. 9 lett. b) 

Conservazione dati 10 anni 

Destinatari 
- Consulenti e studi professionali di supporto all’attività; 
- soggetti incaricati alla manutenzione del gestionale aziendale. 

 

Tipo di dati immagini 

Natura dei dati personali 

Finalità 
al fine di promuovere le attività offerte dall’azienda tramite il sito web della stessa o mediante materiale  
informativo. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso in contesti che non 
pregiudichino dignità personale ed il decoro dell’interessato. 

Trattamento obbligatorio no  nessuna conseguenza sul rapporto lavorativo 

Base giuridica Consenso esplicito al trattamento dei dati 

Conservazione dati 2 anni 

Destinatari soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici 

I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione 
I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati. 
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento  

accesso ai propri dati finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc...);  articolo 15 

la rettifica dei propri dati personali articolo 16 

cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati nell'  articolo 17 

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano articolo 18 

opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’eserciz io di pubblici poteri, oppure 
trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi  

articolo 21 

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento articolo 21  

se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. A) o art. 9 par. 2 lett. a), l’interessato potrà revocare in qualsiasi momento 
senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento; 

articolo 18 

richiedere la portabilità dei dati qualora sussistano i casi elencati nell'articolo 20, par.1, e di conseguenza chiederne il trasferimento ad altro titolare se 
tecnicamente fattibile 

articolo 20 

proporre reclamo presso l'Autorità di controllo articolo 77 

  
Il sottoscritto Nome_____________________________ Cognome________________________________________letta l’informativa ex art. 13 e compresa la non necessità 
del consenso per il trattamento dei dati ai fini dell’istaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 lett.a):  

 presta il consenso all’utilizzo delle immagini per le finalità di cui all’informativa e 

ai sensi dell’art. 96 della L. 633/41 “Diritto all’Immagine” 

 

 nega il consenso all’utilizzo delle immagini per le finalità di cui all’informativa e 

ai sensi dell’art. 96 della L. 633/41 “Diritto all’Immagine” 

 Data__________________________     Firma(leggibile)_______________________________________________ 


