Informativa sul trattamento dei dati personali
Soggetti Interessati: Dipendenti
Superemme S.p.A. la informa che tutte le operazioni di trattamento saranno svolte nel rispetto della
normativa vigente ed improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali ed i Suoi
diritti. La preghiamo pertanto di leggerlo attentamente.
I. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La comunicazione dei Suoi dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto
tra le Parti.
Il trattamento avrà ad oggetto il complesso di operazioni (ad esempio: raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, elaborazione), concernenti prevalentemente i dati da Lei forniti in
ragione della conclusione del contratto di lavoro.
I Suoi dati personali saranno trattati principalmente per adempiere ai nostri compiti in qualità di
datore di lavoro e per ottemperare ad ogni obbligo di legge. Nello specifico:
•

Per svolgere le attività di gestione delle risorse umane (ivi incluse la gestione del lavoro, delle
presenze giornaliere e delle assenze, della formazione, delle spese ed in relazione ai
procedimenti disciplinari);

•

Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro o al contratto di servizi e a
tutti gli altri contratti e le norme che disciplinano il nostro rapporto di lavoro, e per il
trattamento giuridico ed economico del personale, ivi compresi adempimenti connessi al
versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali.

•

Per promuovere la formazione, la sicurezza e la protezione delle persone, dei luoghi, dei
sistemi e dei beni aziendali;

•

Per ottemperare agli obblighi di legge anche in ambito fiscale e contabile

•

Per collaborare con le eventuali indagini svolte dagli organi giudiziari competenti;

I suoi dati potranno essere trattati per le seguenti ed ulteriori finalità, nel legittimo interesse del
titolare:
•

Alcuni Suoi dati personali (riprese video) potrebbero essere trattati mediante l'uso di sistemi
di videosorveglianza presso le sedi e punti vendita del gruppo Superemme S.p.A.
Tale trattamento non integra in nessun modo la volontà di controllare a distanza l'attività
lavorativa ed è esclusivamente effettuato per perseguire la finalità di tutela del patrimonio
aziendale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

•

Per gestire eventuale contenzioso e difendere i diritti del titolare in sede giudiziaria

Nel corso del rapporto di lavoro il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati
personali, come le informazioni idonee a rivelare il suo stato di salute o l’eventuale adesione a
sindacati.
Il trattamento di queste categorie particolari di dati personali è necessario per assolvere gli obblighi
a cui è sottoposto il Titolare del trattamento e per tutelare i diritti dei dipendenti in materia di diritto
del lavoro, protezione sociale e sicurezza sociale.
II. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati dal personale incaricato del titolare in formato cartaceo ed
elettronico, con l’ausilio di strumenti e risorse informatiche necessari alla gestione interna del
rapporto di lavoro e per l’elaborazione dei cedolini.
Ogni operazione di trattamento sarà svolta in osservanza delle misure di sicurezza tecniche ed
organizzative idonee a ridurrei rischi di perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei Suoi dati.
III. COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, ove ciò sia necessario per una corretta
gestione del rapporto e per portare a compimento le finalità sopra descritte. In particolare verranno
comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
•
•
•
•
•
•
•

Banche e istituti di credito;
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Enti previdenziali e assistenziali;
Imprese di assicurazione;
Enti e fondi per la formazione;
Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
Organizzazioni sindacali e patronati.

IV. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali per le quali sono stati acquisiti;
Potranno inoltre essere ulteriormente conservati per il tempo necessario a garantire l'adempimento
degli obblighi di legge e la difesa anche in sede di contenzioso dei diritti e ragioni del Titolare.

Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati è Superemme S.p.A. (Corso Repubblica, 90, 09041 Dolianova
(CA); P.Iva: 02255740926) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Per ogni comunicazione inerente all'esercizio dei Diritti e per dubbi e richieste in merito alla presente
informativa ed al trattamento dei dati personali è possibile rivolgersi al seguente indirizzo email:
privacy@gruppopan.it

In alternativa, è possibile contattare direttamente il nostro Responsabile per la protezione dei dati
personali (DPO), al seguente indirizzo email: dpo@gruppopan.it

Diritti dell'Interessato e Reclamo
L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante
(https://www.garanteprivacy.it/) nel caso in cui ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati
personali siano effettuati in violazione della normativa vigente.
L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo
riguardano, ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune. L’interessato
ha inoltre diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate qualora i dati siano trasferiti
verso un paese terzo.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati e la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati.
L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche per fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

