
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– LAVORO AGILE / SMART WORKING – 
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

La Catania Multiservizi Spa (di seguito “Titolare”), con sede legale in Catania 95121 (CT), 
Stradale Giulio n. 15, C.F/P.IVA: 03406340871, Tel: 095.7530511 - Fax: 095.7530526/517 - 
E-mail: mailbox@cataniamultiservizi.it - PEC: amministrazione@pec.cataniamultiservizi.it, in 
qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), tratterà i dati personali conferiti. 

Chi tratta i miei dati? 

I dati sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del 
processo/procedimento/attività di Smart working. I dati acquisiti vengono trattati 
esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo per il 
quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati 
anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di 
qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere 
trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla 
legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare.  

Per quali finalità? 

I dati vengono trattati ai sensi dell’artt. 6 del GDPR, Legge 81/2017, Decreto Legge 18/2020, 
DPCM del 18.05.2020, Legge 17 luglio 2020 n. 77 e in ultimo dal D.L. 125/2020. 

Base giuridica 

Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il 
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. 

Conferimento 

Le categorie di dati personali che possono essere trattate nella gestione del 
processo/procedimento/attività sono: 
- Tutti i dati inerenti la gestione del rapporto di lavoro, già oggetto di comunicazione; 
- Dati di accesso e identificazione; 
- Dati idonei a rilevare la posizione di persone; 
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, posta elettronica; 
- Dati di geolocalizzazione (eventuali). 

Categorie di dati 
personali trattate 

I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: 
- altri Uffici/Settori del Titolare; 
- amministrazioni pubbliche a cui i dati vanno comunicati per assolvere obblighi di legge 

che possono assumere il ruolo di Autonomi titolari o Contitolari del trattamento; 
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e 

che possono assumere il ruolo di responsabile del trattamento; 
- Medico competente del lavoro, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, RPD; 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi, fatti salvi i casi in 
cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi 
specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I 
dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale. 

Categorie di 
destinatari 

I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti 
e trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del 
GDPR) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Termine di 
conservazione 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). Ha diritto, altresì, a non essere 
sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, qualora il 
trattamento sia basato sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità basata prima della revoca. L'interessato ha, inoltre il diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante (ex art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex 
art. 79 del GDPR). 

Diritti 
dell'interessato 

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i 
Suoi dati, La preghiamo di contattare il Titolare o il RPD/DPO inviando una richiesta mezzo 
raccomandata A/R al Titolare (c.a. DPO) o PEC all’indirizzo: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.  

A chi mi posso 
rivolgere?  

L’Informativa è lo strumento previsto dal GDPR per applicare il principio di trasparenza e 
agevolare l’interessato nella gestione delle informazioni che La riguardano. Al variare delle 
modalità di trattamento e/o della normativa, la presente potrà essere revisionata/integrata.  

AGGIORNAMENTI 
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