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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 

Dipendenti 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 all’art. 13, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Salerno Mobilità S.p.A.  (di seguito denominata anche Società). 

Dati di contatti del titolare del trattamento: indirizzo, Piazza Principe Amedeo, 6 – 84125 Salerno; Tel. +39 089 2769111 

– Fax +39 089 251314: e-mail protocollo@salernomobilita.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

Indirizzo, Piazza Principe Amedeo, 6 – 84125 Salerno; Tel. +39 089 2769111 – Fax +39 089 251314: e-mail 

dpo@salernomobilita.it.  

Finalità del trattamento 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili, forniti in sede di assunzione, è finalizzato 

unicamente alla gestione del rapporto di lavoro, nonché dei trattamenti fiscali, contabili, previdenziali, di igiene e 

sicurezza che ne conseguono.  

I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 

stati raccolti e successivamente trattati.  

Modalità di trattamento  

I dati medesimi verranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, presso la sede della Società – sita 

all’indirizzo sopra indicato – con procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità 

I dati raccolti presso di Lei, saranno registrati e conservati pin apposito archivio cartaceo, custodito con adeguate misure 

di sicurezza da personale incaricato e autorizzato alla custodia e all’accesso ai fascicoli personali dei dipendenti della 

Società, in funzione delle mansioni aziendali ad esso assegnate.     

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del è il contratto di lavoro e. specificatamente, l’esecuzione degli obblighi da esso derivanti in capo 

al datore di lavoro, nonché di quelli imposti, in relazione ad esso, direttamente dalla legge.  
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Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

Il conferimento dei predetti dati è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e la loro mancata comunicazione 

comporta l’impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge nonché quelli discendenti dai contratti 

collettivi di lavoro.  

Comunicazione dei dati a terzi 

I suoi dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento e dagli incaricati del trattamento a ciò espressamente 

autorizzati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici che ne facciano richiesta (Forze 

dell’ordine, Autorità Giudiziarie, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. 

I Suoi dati personali potranno, altresì, essere comunicati – sempre in ragione della gestione del rapporto di lavoro ad 

Enti previdenziali ed assistenziali.     

Tempi di conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e per il tempo previsto dalla vigente 

disciplina in materia di conservazione dei documenti dei dipendenti.   

Diritti dell’interessato  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt.15;16;17;18;20;21 dell’RGPD 679/2016. Nello specifico l’interessato ha diritto: 

 di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);

 di ottenere la rettifica (art.16);

 la cancellazione degli stessi (oblio)(art.17);

 la limitazione del trattamento che lo riguarda (art.18);

 di opporsi al trattamento (art.21);

 alla portabilità dei dati (art.20);

 di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, (art.13 par.2

let.c);

 di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.d.)

L’esercizio dei diritti può essere espletato senza particolari formalità, anche un semplice invio di una richiesta email 

all’indirizzo del Titolare del Trattamento o del Responsabile della protezione dei dati (DPO), sopra indicati.  
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