Egr. Sig.
....................
.................... 
.................... 
raccomandata a mano

Oggetto: informativa e richiesta di consenso sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, La informiamo, nella Sua qualità di interessato, che i dati da Lei forniti e quelli che ci fornirà in futuro saranno oggetto, da parte ns., di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
1) Il trattamento è altresì affidato al professionista di ns. fiducia (nome .................., cognome ....................), cui abbiamo conferito l’incarico professionale della gestione ed elaborazione dei dati relativi al personale.
2) In relazione a quanto disposto  dall’art. 10 legge 31 dicembre 1996, n. 675 i Suoi dati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza.
3) Per trattamento dei dati personali si intende: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione ovvero la comunicazione di due o più di tali operazioni.
4) I dati verranno trattati e saranno comunicati (agli Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato e agli enti eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali) per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto delle modalità indicate all’art. 9 della legge suddetta.
6) La preghiamo di leggere attentamente l’art. 13 della legge, il cui testo è allegato alla presente, prima di sottoscrivere il Suo consenso.
7) Le facciamo infine presente che il Suo eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per noi l’oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di contratto connessi al Suo rapporto di lavoro.
Distinti saluti.

Data, ....................
                                        Il legale rappresentante



