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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI rapporto di collaborazione
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile collaboratore,
i dati personali che Lei fornisce per l’instaurazione del rapporto di collaborazione (tirocinio, borse di studio, frequenza
volontaria di studenti, laureati e soggetti collocati in quiescenza, ecc.) sono trattati dal personale dell’Azienda ULSS 6
Euganea in qualità di Titolare del Trattamento, sia in formato elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto
professionale e d’ufficio e dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati. Oggetto di trattamento sono i dati personali cosi detti comuni (cognome, nome,
nr.di telefono, indirizzo e-mail, ecc) e dati particolari di salute, quando necessari per la definizione della
collaborazione; in caso contrario, non sarà possibile attivare la collaborazione stessa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 6 Euganea, con sede in Via E. Degli
Scrovegni,14 – 35131 Padova.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI può essere contattato all’indirizzo e-mail: rpd@aulss6.veneto.it.o
telefonicamente allo 049/8214137.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: l’Azienda tratta i Suoi dati personali ai fini dell’instaurazione e gestione del
rapporto di collaborazione e per finalità correlate previste dalla legge che comportano attività amministrativa,
contabile e fiscale. I Suoi dati, pertanto, sono trattati anche per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’accesso
all’impiego e per accertare l’idoneità allo svolgimento dell’attività di collaborazione, per finalità di medicina del lavoro,
per adempiere ad obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; per svolgere attività dirette all’accertamento
della responsabilità civile, disciplinare e contabile; per l’applicazione della normativa in materia di incompatibilità; per
la gestione e l’organizzazione di attività formative; per l’assolvimento di obblighi retributivi, fiscali e previdenziali là
dove previsto.
BASE GIURIDICA: è l’esecuzione del contratto, incluse le misure precontrattuali; l’assolvimento di obblighi e
l’esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale; finalità di medicina del lavoro e valutazione
della capacità lavorativa.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI: l’Azienda può comunicare i Suoi dati, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che
agiscono come Titolari autonomi (esempio: autorità giudiziaria istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, Regione Veneto, Ministeri) ed a soggetti privati in rapporto contrattuale, nominati
Responsabili del trattamento (esempio: compagnie di assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme
informatiche), ai quali sono demandate operazioni di trattamento per lo svolgimento delle attività correlate al
perseguimento delle suddette finalità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di
regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di
pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale
(cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.
ESERCIZIO DEI DIRITTI :Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere, secondo quanto previsto dagli artt.
15-22 del Regolamento UE 219/679, l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati
incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al
trattamento. L'apposita istanza può essere presentata all’ indirizzo: privacy@ulss6.veneto.it. La modulistica per
l’esercizio dei diritti è pubblicata nel sito web aziendale www.aulss6.veneto.it nella sezione “”sistema privacy
aziendale”
TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI VERSO UN PAESE TERZO E /O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: i
Suo i dati personali e particolari di saluti non vengono trasferiti a soggetti di un altro paese neanche paese extra UE.
DIRITTO DI RECLAMO: se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
16/679.

