INFORMATIVA AL PERSONALE/AI COLLABORATORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003.
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile dipendente/collaboratore,
La informo, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto
di lavoro con l’ANVUR, da Lei forniti o comunque acquisiti dall’ANVUR stesso nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, formeranno oggetto di trattamento.
Tali dati personali, riguardanti Lei e/o i Suoi familiari, verranno trattati per finalità strettamente
correlate alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con Lei intercorrente e in
particolare per:
1)
2)
3)
4)

trattamento giuridico ed economico;
adempimento di obblighi fiscali e contabili;
gestione delle risorse umane;
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati e all’esercizio di diritti
sindacali;
5) salute e sicurezza sul lavoro;
6) gestione del contenzioso.
Tali trattamenti possono essere manuali o aver luogo attraverso l’utilizzazione di strumenti
informatici o telematici per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la
riservatezza nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale
non autorizzato.
I trattamenti dei dati personali riguardanti Lei e/o i Suoi familiari, nei limiti stabiliti dalla legge
e dai regolamenti, sono indispensabili, non potendo altrimenti l’ANVUR adempiere agli obblighi
legislativi connessi al Suo rapporto di lavoro (es. pagamento degli emolumenti, versamento delle
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, ecc.). I dati personali che La riguardano non saranno
oggetto di diffusione e, ai fini degli adempimenti contrattuali e di legge di cui ai suddetti punti 1-5,
verranno comunicati ai soggetti esterni che gestiscono il sistema informativo di elaborazione delle
buste paghe e della contabilità, ovvero a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o da
regolamenti.
La informo, inoltre, che titolare ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 del
trattamento dei dati personali relativi al Suo rapporto di lavoro con l’ANVUR è:
Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca
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Via Ippolito Nievo n. 35
00153 Roma.
La informo, altresì, che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto e, in
particolare, il diritto: di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano e la comunicazione degli stessi; di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le
finalità del loro trattamento; di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o in
blocco di dati che fossero trattati in violazione della legge, nonché il loro aggiornamento, la rettifica
o l’integrazione; di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi.
Roma,
Il responsabile del trattamento dei dati personali

o

Il sottoscritto_________ _________________________________ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 196/2003 presta il consenso al trattamento dei
dati personali da parte dei soggetti esterni che gestiscono la contabilità e la liquidazione degli emolumenti, per conto dell’ANVUR.

Roma, il

Firma
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