
 
※ Regolamento UE 679/2016 

GDPR (General Data Protection Regulation)

Informativa sul trattamento dei dati personali (resa ai dipendenti) 

ABBIAMO CURA DEI TUOI DATI E RISPETTIAMO LA TUA PRIVACY 

VUOI SAPERE A CHI HAI AFFIDATO I TUOI DATI? 

VUOI SAPERE QUALI TUOI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E TRATTIAMO? 

VUOI SAPERE PER QUALE FINE RACCOGLIAMO E TRATTIAMO I TUOI DATI? 

VUOI SAPERE COME ABBIAMO OTTENUTO I TUOI DATI? 

VUOI SAPERE SE E QUANDO HAI DATO IL TUO CONSENSO? 

VUOI SAPERE SE SEI OBBLIGATO A FORNIRCI O LASCIARCI TRATTARE I TUOI DATI? 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (nel seguito Regolamento) 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. del D. Lgs. 101/2018 (nel seguito Codice)

Questa Informativa definisce la nostra politica riguardo il trattamento dei tuoi dati personali ed è stata concepita per fornirti informazioni chiare sui 
motivi e sulle finalità alla base del trattamento dei tuoi dati personali e per aiutarti a capire quali scelte tecniche e organizzative sono adottate per 
garantirne la sicurezza e la protezione. Dopo aver preso visione dei contenuti dell’informativa sarai in grado esprimere il tuo consenso ai trattamenti, in 
modo consapevole, e apprenderai il motivo per cui alcuni trattamenti possono avvenire anche in sua assenza ma, soprattutto, saprai quali diritti ti sono 
riconosciuti dalla normativa in tema di trattamento dei tuoi dati personali e come esercitarli.

Per prima cosa è necessario chiarire il significato di alcune parole citate in questa informativa. Quando parliamo di “noi” facciamo riferimento alla società 
Lederplast S.p.A.. con sede legale e operativa si trova in via Roma 1, 10070 Pessinetto (Torino). Quando parliamo di “te” facciamo riferimento alla persona 
fisica che rappresenti, i cui dati personali sono oggetto di interesse per il tema privacy. Come intuisci, i dati personali sono tutte le informazioni che ti 
riguardano come individuo e che consentono di identificarti in modo diretto o indiretto (anche attraverso una combinazione di dati che 
apparentemente non riguardano la tua persona fisica). I trattamenti sono le operazioni che le società svolgono per trasformare i tuoi dati in informazioni 
e conoscenza utile o necessaria per le proprie attività.

Il Titolare che ha il compito di prendere decisioni determinanti sui tuoi dati (come, dove, quando e perché trattarli) è la società Lederplast S.p.A. (codice 
fiscale 00836100016) con sede legale e operativa in via Roma 1, 10070 Pessinetto (Torino). Il Titolare ha designato un proprio Rappresentante, 
domiciliato presso la società, nella persona di Russo Sara, per la gestione dei rapporti che ti riguardano, per dare risposta alle tue eventuali domande e 
consentirti di esercitare i tuoi diritti.

Trattiamo i tuoi dati personali generici come dati anagrafici (quelli presenti nei documenti di identità), dati codificati (come il codice fiscale o della 
tessera sanitaria), dati di contatto (come e-mail o numero di cellulare), ma anche dati relativi al tuo percorso formativo e professionale e dati più 
specifici relativi alla composizione del tuo nucleo famigliare e alle tue situazioni personali, alla tua situazione patrimoniale, economico-finanziaria e 
creditizia. Trattiamo anche dati connessi all’utilizzo delle risorse e delle dotazioni informatiche aziendali (come ad esempio indirizzi IP, indirizzi di 
posta elettronica). 
In forma più limitata trattiamo anche dati personali sensibili, relativi al tuo stato di salute, come l’idoneità al lavoro (in base alla tua cartella sanitaria e di 
rischio), informazioni relative a disabilità e sistemazioni di cui necessiti sul posto di lavoro e l’appartenenza ad organizzazioni di carattere sindacale. 
In alcuni casi potremmo trattare foto e video che ritraggono la tua presenza in azienda o la tua partecipazione a sessioni di formazione, eventi o simili 
(ma in questo caso ti sarà sempre data la possibilità di chiedere di non essere ripreso/a o fotografato/a).

Non chiediamo mai dati personali relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, dati genetici o dati che 
riguardano il tuo orientamento sessuale a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale. Resta inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, trattare tali 
dati anche in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa e acquisiremo tuo esplicito consenso.

Trattiamo i tuoi dati sulla base di principi previsti dalla normativa italiana ed europea di riferimento (Regolamento UE 679/2016), come l’esecuzione di un 
contratto di cui risulti parte o misure precontrattuali (ad esempio il tuo contatto di lavoro), come la necessità del Titolare di ottemperare a specifici 
obblighi di legge, regolamenti e ordini delle autorità (ad esempio elaborare le tue paghe e i tuoi contributi e inviare le comunicazioni agli enti 
previdenziali) oppure come la necessità del Titolare di perseguire un suo legittimo interesse (ad esempio organizzare gli aspetti rilevanti per l’azienda 
e tutelarne il patrimonio, risolvere contenziosi ed evitare che siano commessi reati, avere prova di attività svolte, elaborare modelli statistici di 
rendimento).

Ci teniamo ad informatici che I tuoi dati non sono utilizzati per finalità di marketing e non sono ceduti o comunicati a terzi per questo scopo. 
Non sono previsti ulteriori trattamenti, rispetto a quelli indicati (e con finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati originariamente raccolti). 
Non sono previsti trattamenti basati su processi automatizzati (come la “profilazione" o la “predizione” dei tuoi comportamenti).

I tuoi dati ci sono stati forniti direttamente da te attraverso scambi di documenti e di comunicazioni (cartacee ed elettroniche) avvenuti con la società 
(ad esempio per la gestione del tuo contatto di lavoro o nel corso della tua attività lavorativa). Alcuni dati sono stati acquisiti da fonti esterne all’azienda, 
all’esito di pratiche e in risposta a richieste specifiche di verifica e controllo.

Per tutte le finalità, citate in precedenza, non è risultato necessario (perché non previsto) richiederti un consenso esplicito per il trattamento dei tuoi dati, 
in quanto si tratta di finalità che non penalizzano in modo indebito i tuoi interessi, i tuoi diritti o le tue libertà fondamentali, non producono effetti legali o 
che ti possono influenzare significativamente. 

Non sei obbligato/a a fornire i tuoi dati personali, ma se non lo fai diventerebbe praticamente impossibile lavorare con te (instaurare o proseguire il 
rapporto di lavoro). La mancata comunicazione dei dati potrebbe costituire, a seconda dei casi, un motivo legittimo e giustificato per non dare 
esecuzione o sospendere i servizi da te richiesti.
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VUOI SAPERE PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 

VUOI SAPERE A CHI SONO COMUNICATI E TRASFERITI I TUOI DATI? 

VUOI SAPERE QUALI SONO I TUOI DIRITTI? 

VUOI SAPERE DI PIÙ? 

VUOI SAPERE COME TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE APPORTATE ALLA PRESENTE INFORMATIVA? 

Conserviamo i tuoi dati personali per tutta la durata del rapporto contrattale, e per successivi 10 anni, per ottemperare ad obblighi di natura giuridica e 
per finalità di archiviazione statistica.

Trasferiamo i tuoi dati a soggetti terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa e per il raggiungimento degli scopi imprenditoriali della 
società. In particolare comunichiamo i tuoi dati a istituiti di credito, enti previdenziali e assicurativi, organizzazioni sindacali, amministrazioni pubbliche 
ed enti, ad ad organi di impresa (assemblea dei soci) o di vigilanza e controllo istituiti dall’impresa (collegio sindacale, organismo di vigilanza 231), a 
professionisti abilitati e iscritti agli albi (avvocati, medici del lavoro, consulenti in materia di sicurezza del lavoro, auditor, consulenti informatici, 
commercialisti, consulenti del lavoro), società responsabili della manutenzione e dell’assistenza delle dotazioni e delle risorse informatiche e tecniche 
dell’azienda. Se desideri conoscere i dettagli di uno o più soggetti indicati, non esitare a contattarci.

Trasferiamo i tuoi dati alle Autorità competenti laddove, a nostra mera discrezione, ritenessimo di essere legalmente in obbligo o autorizzati a farlo 
oppure nel caso fosse la soluzione più prudente.

Possiamo trasferire i tuoi dati durante un due-diligence per (oppure per la realizzazione di) una fusione, un’acquisizione, un cambiamento del fornitore 
dei servizi oppure un adempimento normativo.

Non trasferiamo i tuoi dati ad altri paesi dell’Unione Europea o al di fuori dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali, anche se ritenuti dalla 
Commissione Europea in grado di offrire un adeguato livello di protezione.

Diritto di accesso (Art. 15) 
Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguarda. Se è questo il caso, potrai avere accesso ai 
tuoi dati personali e ad alcune informazioni in merito alla raccolta e al trattamento. Puoi anche richiedere una copia dei tuoi dati personali, ma considera 
che, in caso di elevata frequenza di richieste, abbiamo la facoltà di addebitarti un contributo quantificato sulla base dei nostri costi di gestione.

Diritto di rettifica (Art. 16)  
Hai il diritto di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati se ritieni che siano inesatti e se sei in grado di dimostrarne la non correttezza, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto alla cancellazione o «diritto all'oblio» (Art. 17) 
Hai il diritto di ottenere, in alcune circostanze, la cancellazione dei tuoi dati personali. Se il tuo diritto dovesse porsi in contrasto con obblighi giuridici ai 
quali il Titolare è tenuto ad ottemperare, potremmo dover conservare i dati in questione.

Diritto di limitazione (Art. 18) 
Hai il diritto di ottenere, in alcune circostanze, una limitazione del trattamento dei tuoi dati personali. Se il tuo diritto dovesse porsi in contrasto con 
obblighi giuridici ai quali il Titolare è tenuto ad ottemperare, potremmo dover conservare i dati in questione.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20) 
Hai il diritto di ottenere, in alcune circostanze che non ledano i diritti e le libertà altrui), copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un nuovo titolare, senza impedimenti da parte nostra. Oppure, se autorizzati e 
tecnicamente fattibile, possiamo provvedere noi al trasferimento.

Diritto di opposizione (Art. 21)  
Hai il diritto opporti, obiettando sulle modalità e le finalità di trattamento dei dati personali che ti riguardano, in qualsiasi momento. In alcune 
circostanze, come la necessità del Titolare di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria o la prevalenza dei suoi interessi, la tua 
richiesta potrebbe non essere accolta. In ogni caso hai sempre il diritto opporti a trattamenti per i quali hai dati il tuo consenso esplicito (come i 
trattamenti dei dati personali per finalità di marketing diretto).

Diritti sui processi decisionali automatizzati (Art. 22)  
Hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati.

Infine, hai il diritto di presentare reclamo presso l’Autorità Garante della privacy del paese in cui vivi o lavori oppure del luogo in cui credi si sia generato 
un problema legato ai tuoi dati. L’autorità Garante italiana è raggiungibile sul sito internet “www.garanteprivacy.it"

Per esercitare i tuoi diritti o se hai domande o dubbi o suggerimenti in merito alla presente Informativa o desideri ricevere ulteriori informazioni sulla 
nostra modalità di protezione dei tuoi dati, puoi inviare una comunicazione al Titolare o al suo Rappresentante, mediante lettera raccomandata 
all’indirizzo: “Lederplast S.p.A., via Roma 1, 10070 Pessinetto (Torino)” o mediante posta elettronica all’indirizzo “privacy@lederplast.com”. 
Quando invii una e-mail per esercitare i tuoi diritti, la Società potrebbe chiederti di identificarti prima di procedere con la tua richiesta. In ogni caso, ti 
chiediamo di non inviarci informazioni sensibili attraverso i canali di comunicazione ordinari.

Aggiorniamo costantemente la documentazione privacy e apportiamo continui miglioramenti e perfezionamenti ai contenuti della presente 
informativa. È nostra cura pubblicare la versione più aggiornata della presente informativa sul nostro sito internet “www.lederplast.com” o renderla 
disponibile mettendoci direttamente in contatto con te tramite i canali di comunicazione a nostra disposizione.
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