CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Gentile Interessato/a, ovvero gentile dipendente del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese del
C.N.S.A.S.
Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (S.A.S.P.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(C.N.S.A.S.) con sede legale in via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco (TO) C.F. 97562820015 in persona
del legale rappresentante pro tempore, indirizzo PEC: piemonte@cert.cnsas.it nella sua qualità di Titolare dei
dati personali da Lei volontariamente comunicati (d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”), è lieto di fornirle la
presente informativa ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.1 (in breve, la “Informativa”).
INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R.
Identità e dati di contatto del Titolare.
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (S.A.S.P) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(C.N.S.A.S.) con sede legale in via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco (TO) C.F. 97562820015 indirizzo PEC:
piemonte@cert.cnsas.it.

Il S.A.S.P. ha nominato come responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, DPO) la Dott.ssa
Paola Zanellati contattabile inviando una email a dpo@sasp-piemonte.org
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati:
2.1 senza il suo consenso per gli effetti dell’art. 6, lett. b), c), d) e f) del G.D.P.R., per le seguenti finalità:
a) effettuare una corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro con Il Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese (S.A.S.P.) del C.N.S.A.S.;
b) garantire la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro assicurando l’esatto adempimento
delle obbligazioni derivanti dallo stesso contratto di lavoro per esigenze di tipo gestionale, fiscale e
contabile;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dal C.C.N.L. o analoghi contratti, da altra disciplina sul lavoro o
da altre normative vincolanti (in particolare, in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, di igiene e
sicurezza sul lavoro, di tutela alla salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica);
d) salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, in conformità agli obblighi ed
alle funzioni istituzionali del Titolare;
e) miglioramento e tutela della sicurezza dei mezzi di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori in
generale;
f) esercitare i diritti del Titolare, in particolare, il diritto di difesa in giudizio;
g) contatto con i Suoi familiari in caso di urgente necessità.
In via esemplificativa, sono ricompresi nelle attività di cui sopra:
- la determinazione e liquidazione delle spettanze economiche;
- l’assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- la gestione delle attività del personale dipendente;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- soccorso in caso di incidente e/o pericolo imminente.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente paragrafo è obbligatorio per assolvere agli obblighi di
legge, dei regolamenti, del C.C.N.L. e, in particolare, per le attività e le finalità di trattamento sopra elencate. Un
1 Regolamento Europeo 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 (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”).
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eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterebbe l'impossibilità
per il Titolare di concludere il rapporto di lavoro e di adempiere alle proprie obbligazioni connesse alla gestione
del rapporto di lavoro, quali la predisposizione della busta paga, i versamenti delle ritenute a titolo di imposta e il
versamento ai fini previdenziali/assicurativi.
2.2 Con il tuo consenso (art. 7 del G.D.P.R.), per le seguenti finalità:
a) attività di marketing e promozionali;
b) organizzazione di eventi di natura promozionale;
c) distribuzione di materiale a carattere informativo/promozionale, invio di newsletter di carattere non
istituzionale e pubblicazioni a carattere informativo/promozionale di carattere non istituzionale;
d) archiviazione delle informazioni relative a tali attività.
2. Categorie di dati personali trattati.
In conformità all’art. 4, comma 1 del G.D.P.R. per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, per mezzo di qualsiasi identificativo
come il nome, un numero di identificazione, data di nascita, indirizzo email, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale - che sia stata acquisita dal Titolare in relazione al dipendente.
Per il raggiungimento delle finalità di trattamento sopra menzionate, potrà rendersi necessario anche il
trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del G.D.P.R. (ex dati “sensibili”) Suoi e di
quelli relativi a membri della Sua famiglia.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricordiamo che:
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute potranno essere raccolti ed utilizzati per i certificati relativi alle assenze
per malattia, maternità, infortuni, nonché per stabilire l’idoneità a determinati lavori ed avviamenti obbligatori,
nonché per garantire la Sua adeguata copertura assicurativa;
- i dati riguardanti l’adesione a sindacati potranno essere utilizzati per la richiesta di trattenute in ordine a
quote dell’associazione, nonché per l’assunzione di cariche sindacali;
- i dati relativi all’adesione ad un partito politico potranno essere oggetto di trattamento con riferimento alla
richiesta di permessi e/o di aspettative per cariche pubbliche elettive;
- i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose potranno essere utilizzati per la richiesta di fruizione di
festività religiose prevista dalla legge.
Si precisa che l’eventuale trattamento dei dati di cui in oggetto avverrà anche nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) che pone in capo al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione
e nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, il divieto di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore o del collaboratore, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle Sue
attitudini professionali
3. Categorie di destinatari dei dati personali.
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al paragrafo 2. che precede potrà
avvenire solo dove:
- tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o
da altre norme vincolanti;
- tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto di
lavoro o di collaborazione con Lei in essere;
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I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per quanto
di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità
commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, compresi soggetti esterni al
C.N.S.A.S. che svolgono specifici incarichi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del
trattamento.
In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: pubbliche amministrazioni,
casse ed enti di previdenza ed assistenza obbligatorie o non obbligatorie, associazioni e rappresentanze
sindacali, medici designati dal Titolare, nonché a professionisti e studi professionali incaricati dal Titolare della
gestione del servizio paghe e contributi e/o dell’elaborazione dei relativi dati, a istituti bancari e società
specializzate nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della revisione del
bilancio del C.N.S.A.S., pubbliche autorità per gli adempimenti di legge e le finalità di vigilanza, Servizi Regionali
o Provinciali del C.N.S.A.S. in caso di urgente necessità legata alle funzioni istituzionali del Titolare, società
assicurative per finalità collegate alla copertura assicurativa dei dipendenti.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare.
4. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
Il Titolare dichiara che la gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Ove si rendesse necessario, il Titolare ha facoltà di
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. Pertanto, i dati possono essere
oggetto di trasferimento in paesi appartenenti all’Unione Europea e al di fuori dell’Unione Europea. In tale ultimo
caso, il Titolare dichiara che il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni contenute nel Capo V, art. 46 del G.D.P.R., mediante l’adozione di clausole-tipo redatte sulla base
delle ultime versioni elaborate dalla Commissione Europea.
5. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro in conformità ai principi di
liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal G.D.P.R. ed in ogni caso esclusivamente in considerazione
dell’attinenza degli stessi all’esecuzione e gestione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione o causa, i dati
personali verranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege, ovverosia, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) termini di prescrizione per fare valere l'inadempimento delle parti ex artt. 2947 e 2948 c. c.;
b) nel caso di obblighi di legge connessi al contratto, il termine di prescrizione/decadenza per la irrogazione di
sanzioni;
c) termine di prescrizione o decadenza per l’acquisizione di contribuzioni previdenziali o assistenziali (a
vantaggio della pubblica autorità) o di prestazioni previdenziali o assistenziali (a vantaggio del dipendente);
d) termine di prescrizione per fare valere l'inadempimento di obblighi assicurativi ex art. 2952 c.c.
Con riferimento all’utilizzo degli strumenti elettronici chele sono stati messi a disposizione per lo svolgimento
della propria attività, al termine del rapporto di lavoro, per qualsivoglia ragione o causa, Le sarà richiesto di
procedere alla cancellazione di qualunque dato personale di natura “privata” (documenti, mail, fotografie, video,
indirizzi di posta elettronica, contenuti nel pc, cellulare, tablet o ogni altro device ad uso promiscuo, ecc.), non
correlati allo svolgimento delle sue mansioni.
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Conseguentemente, i dati personali che saranno ancora presenti nei suddetti strumenti, a decorrere dalla data
di cessazione del Suo rapporto di lavoro, saranno considerati come di esclusiva proprietà del datore di lavoro e
verranno, pertanto, conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. Il Titolare La informa, in
ogni caso, che, all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro, si provvederà alla disattivazione e alla rimozione
della Sua casella di posta elettronica e sarà contestualmente attivato un account alternativo per la conservazione
della corrispondenza residuale, alla quale avranno accesso esclusivamente soggetti a ciò debitamente
autorizzati, nel rispetto dei criteri di riservatezza, minimizzazione e proporzionalità dei trattamenti, in conformità
alle prescrizioni del G.D.P.R. e dei provvedimenti dell’Autorità Garante in materia.
6. Diritti dell’Interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del G.D.P.R., lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi contenuti
ed in particolare:
- accedere ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. In caso
di richiesta di cancellazione, l’Interessato ha altresì diritto ad ottenere che il Titolare - tenendo conto della
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione - adotti le misure ragionevoli, anche tecniche, ad informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’Interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali;
- opporsi al trattamento;
- richiedere la portabilità dei dati;
- revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento, senza, peraltro, che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo.
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del referente per la
privacy: privacy@cnsas.it
7. Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, comma 2 del
G.D.P.R. - compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati - e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione dei dati.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.), che
informatici. In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza.

4

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Manifestazione del consenso (art. 7 del G.D.P.R.)
Io sottoscritto,
,
dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da voi fornita ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. e
di averne ricevuto copia; dichiaro, inoltre, con riferimento:
1. al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, per lo svolgimento di attività promozionali e di
eventi così come definiti dal Par. 2, comma 2.2, lettere a) e b) dell’Informativa
□ Consento

□ Non consento

2. al trattamento dei miei dati personali per distribuzione di materiale a carattere informativo/promozionale ed
invio di newsletter, nonché di archiviazione delle informazioni relative a tali attività così come definite dal Par. 2,
comma 2.2, lettere c) e d) dell’Informativa
□ Consento

□ Non consento

L’Interessato

Data e Firma

ALLEGATO_B1_INFORMATIVA_DIPENDENTI
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