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INFORMATIVA PRIVACY PER I DIPENDENTI 

(Ai sensi degli art. 13 - 14 del gdpr 2016/679) 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Asmenet Scarl nella persona del legale rappresentante pro-tempore (di 

seguito Società) 

Responsabile della protezione dei dati (DPO_data protection officer) 

Ciro Pasquale Mancino 

mail:  supporto.asmenet@asmepec.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I suoi dati personali verranno trattati dalla Società per finalità connesse alla instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro. I suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente 
all’instaurazione che nel corso o al termine dello stesso rapporto di lavoro, saranno da noi trattati per 
le seguenti finalità: 

 gestire il Suo rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi e 
fiscali; 

 adempiere ad ogni obbligo imposto dalla legge o derivante dal Suo contratto di lavoro o dalle 
norme dei contratti di lavoro collettivi nazionali; 

 assolvere ogni altro compito che la legge affida a chi agisce in veste di datore di lavoro; 
 adempiere a o esigere l’adempimento di specifici obblighi, anche in riferimento ai contratti 

collettivi, di volta in volta applicabili; 
 amministrazione ed organizzazione del rapporto di lavoro e valutazione professionale; 
 qualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e assimilati, 

organizzazione corsi di formazione; 
 gestione dei piani e processi di carriera e crescita professionale ed accademica laddove 

necessario; 
 adempiere ad ordini o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dell’amministrazione 

finanziaria, degli istituti previdenziali ed assistenziali – anche integrativi – e di quelli 
assicurativi; 

 far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, a condizione 
che, qualora i dati siano idonei a rivelare il Suo stato di salute, il diritto da far valere sia di 
rango pari o superiore al Suo diritto alla riservatezza; 

 rispondere ad ogni Sua richiesta formulata nell’ambito del rapporto di lavoro; 
 gestione delle risorse informatiche e delle attrezzature aziendali che Le sono assegnate, anche 

in via esclusiva; 
 della salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica Sua e di qualsiasi altra persona; 
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 implementare ogni necessaria misura di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, 
perdita, diffusione, alterazione, furto, accesso indebito ed ogni altra attività non autorizzata 
avente ad oggetto dati personali. 

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità appena specificate, da parte della nostra Società , al 
solo fine di eseguire il Suo contratto di lavoro e/o adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto 
il Titolare del trattamento. 

Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per assolvere ad obblighi stabiliti dalla legge 
o dal contratto collettivo di lavoro. 

 
Modalità del trattamento  

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, in ossequio al disposto degli 
articoli 5 e 6 del Regolamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei 
principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il trattamento dei dati personali potrà 
avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di 
misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine 
di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati personali verranno trattati dalla  Società  per tutta la durata del Suo contratto di lavoro e anche 
successivamente, nei limiti concessi dalla legge e dalle norme dei Contratti collettivi nazionali di 
lavoro e dalle norme regolamentari eventualmente applicabili, per finalità amministrative e contabili, 
oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare del trattamento e/o del Datore di lavoro, ove 
necessario. 

Esercizio di diritti 
 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa, 

 di accesso ai dati personali, 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa), 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa), 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa), 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca, 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), 
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 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti, 

 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei 

suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email 

a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare ASMENET  SCARL 081 7877540 asmecam@asmepec.it 

 

DPO  

(Responsabile Protezione 

Dati) 

CIRO PASQUALE 

MANCINO 

081 7877540 supporto.asmenet@asmepec.it 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui 

diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagina web del Titolare www.asmenet.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.

0001.01.ITA  

Garante europeo della protezione dei dati 

(GEPD) 

https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-data-protection-

supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home   
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