
IDI Madonna del Ponte 
Viale Cappuccini, 49/ 51        PR02 
66034 Lanciano (CH) 
 
                                               Egr. Sig/Gent.ma Sig.ra 
                                              
Oggetto: MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
 
La scrivente Società comunica che, per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, è 
titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari (1) qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679. 
 

1) La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o 
telematici: 

- per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta; 
- per la finalità di selezione su candidatura; 
- per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione; 
- per l'adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di 

lavoro; 
2) 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 
per l'azienda di dare esecuzione al contratto o  di  svolgere   correttamente  tutti  gli adempimenti, 
quali quelli di natura retributiva, contributiva,  fiscale  ed assicurativa, connessi al rapporto di lavoro; 

3) 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: 

- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione prov. del lavoro, Uffici fiscali); 
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto 

della nostra azienda; 
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
- Società di assicurazioni e Istituti di credito; 
- Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito mandato. 
4) In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati personali  idonei a rilevare ad esempio: 

a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento 
obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale 
medico a seguito di visite mediche  preventive periodiche o richieste da Lei stesso/a); 

b) l'adesione ad  un  sindacato (assunzione  di  cariche  e/o  richiesta di trattenute per quote di 
associazione sindacale), l'adesione ad un  partito politico o  la titolarità  di  cariche  
pubbliche  elettive (permessi o di aspettativa),convinzioni religiose (festività religiose fruibili 
per legge); 

5) Tutti i dati predetti e gli altri costituenti  il  Suo  stato  di  servizio verranno  conservati  in modalità 
cartacea e digitale  per 10 anni a decorrere dalla data di  cessazione del rapporto di lavoro per 
l'espletamento  di  tutti gli  eventuali  adempimenti  connessi o derivanti dalla conclusione del 
rapporto di lavoro stesso. 

6) Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è ISTITUTO DIAGNOSTICO ITALIANO MADONNA DEL 
PONTE SRL, con sede legale in Viale Cappuccini n. 49/51, 66034 Lanciano (CH), codice fiscale 
02360160691. 

7) Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è: 
Amministratore Unico XX. Può contattare il Responsabile ai seguenti recapiti:  0872-49459 
 

8) Nell’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali 
(Data Protection Officer), Avv. Biagio Giancola, nominato in data 25 maggio 2018 (numero di 
protocollo: 20180046320). Può contattare il Responsabile ai seguenti indirizzi: 
BIAGIO.GIANCOLA@WE-ADVISE.IT. ;  

9) Rispetto ai dati che la riguardano Le sono riconosciuti diversi diritti. Lei ha sempre la possibilità di 
esercitarli ma, in alcuni casi, l’Ambulatorio deve valutare la Sua richiesta per verificare se è possibile 
darle seguito perché esistono anche altri obblighi e legittimi interessi cui l’Istituto deve rispettare e 
perseguire. I suoi diritti sono: 

 Diritto di revoca del consenso: 



Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del 
trattamento prima del Suo atto di revoca. 

 Diritto di accesso: 
Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che 
La riguardano e in tal caso di ottenere le seguenti informazioni:  

I. finalità del trattamento; 
II. le categorie dei dati personali in questione; 

III. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono comunicati o saranno comunicati; 
IV. il periodo di conservazione dei dati personali presso l’Istituto; 
V. qualora i dati non siano stati da Lei personalmente forniti, Lei ha diritto di sapere quale sia la fonte 

dei predetti dati e se i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; 
 Diritto alla cancellazione:  

Lei ha il diritto di chiederci la cancellazione dei dati che la riguardano nell’ipotesi in cui 
I. i dati non sono più necessari ;  

II. Lei abbia revocato il consenso precedentemente prestato o si opponga ad un trattamento particolare 
III. l’Ambulatorio abbia un obbligo di legge di cancellare i dati che la riguardano 

 Diritto di rettifica e di integrazione: 
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica senza giustificato ritardo dei Suio 
dati personali inesatti. In relazione alle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere 
l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 Diritto alla portabilità dei dati personali: 
Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano in un formato compatibile al comune uso 
e leggibile dai dispositivi comunemente in commercio. Lei ha il diritto di trasmettere suddetti dati ad 
altro titolare del trattamento e di chiedere all’Ambulatorio la trasmissione diretta da un titolare 
all’altro. In quest’ultimo caso l’esercizio di questo suo diritto è subordinato ad una verifica di fattibilità 
tecnica da parte dell’Istituto. 

 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali: 
Lei ha il diritto di opporsi all’ulteriore trattamento dei suoi dati, adducendo motivi legittimi connessi 
alla sua situazione particolare. Tuttavia quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico, per adempiere ad un obbligo imposto all’Ambulatorio dalla legge 
oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dell’Istituto, 
l’Istituto sottoporrà a valutazione la sua richiesta per verificare entro che limiti possa essere 
soddisfatta. 

 Diritto di limitazione di trattamento: 
Lei ha diritto di chiedere all’Istituto la limitazione del trattamento dei dati nelle seguenti ipotesi: 
a)  quando ritiene che i dati che la riguardano in possesso dell’Istituto non siano corretti e ne voglia 
verificare l’esattezza;  
b)  quando ritiene che il suo consenso non sia stato validamente prestato e invece che chiedere la 
cancellazione dei dati da parte dell’Ambulatorio preferisca indicare entro che limiti possano essere 
utilizzati;  
c)  quando voglia impedirne la cancellazione perché deve esercitare un diritto in sede giudiziaria;  
d)  quando si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi dell’Istituto per proseguire nel trattamento.  

 Diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo: 
Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una 
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e per richiedere una verifica 
dell‘Autorità. Il reclamo potrà essere da Lei direttamente sottoscritto oppure dalle associazioni che 
La rappresentano. In quest'ultimo caso, è necessario conferire una delega scritta. La delega dovrà 
essere depositata presso il Garante per la protezione dei dati personali assieme a tutta la 
documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato. Lei potrà far pervenire l'atto 
utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante 
(all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte 
Citorio, 121 00186 Roma; 
b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; 
c) fax al numero: 06/69677.3785. 
 
 

 
 
 



                                                                                                         
 

 Timbro e firma azienda 
 
 
 

 
 
 
 
Io sottoscritto (nome e cognome)____________________________________  
nato a ______________________________il ____ / ____ / ____  
codice fiscale _______________________________________________________  
residente a (Comune, Provincia, Stato)____________________________  
in via (indirizzo) ______________________________________  
  
Consapevole di quanto prescritto dagli art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni 
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa. 
 
 
Lanciano, ___________________       
 
Firma del Lavoratore ___________________________                                                           



 
 
 
 


