
 

 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali (GDPR) –  

Lavoratori dipendenti e Collaboratori/Professionisti contrattualizzati  
a seguito di avviso di selezione  

 
Come previsto dall’art. 13 del GDPR, la Sogesid S.p.A., in qualità del Titolare del trattamento 
(Titolare), Sogesid S.p.A. La informa che i dati personali da Lei forniti in occasione dell’instaurazione 
e della successiva gestione del rapporto di lavoro, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dati è la Sogesid S.p.A., con Sede legale in Roma, Via Calabria n. 35, C.A.P. 
00187, telefono 06.420821, PEC sogesid@pec.sogesid.it 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo mail dpo@sogesid.it. 
 
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti vengono acquisiti e trattati dal Titolare esclusivamente per finalità inerenti 
all’instaurazione e alla successiva gestione del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle connesse alle 
finalità previdenziali, assistenziali e fiscali. 
Inoltre, i dati personali vengono trattati per assolvere agli obblighi contrattuali derivanti dal 
rapporto in house providing esistente tra la Sogesid e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
  
Tipologia dei dati trattati e natura del trattamento  
I dati personali oggetto di trattamento sono relativi a dipendente/collaboratore/professionista con 
cui viene instaurato un rapporto di lavoro a seguito di avviso di selezione e si riferiscono ai dati 
personali comuni (anagrafici, di contatto, economici…) nonché ai dati particolari di cui agli artt. 9 e 
10 del Reg. UE 2016/679 (iscrizione a sindacati, informazioni su stato di salute, casellario 
giudiziale…). 
Per la gestione del rapporto di lavoro il Titolare tratterà altresì dati personali da Lei comunicati 
relativi a Suoi familiari, al fine di rispettare la vigente normativa in materia di lavoro (ad esempio, 
per l’assegno al nucleo familiare e le detrazioni fiscali). In tal senso, Lei si impegna ad informare i 
Suoi familiari di tali trattamenti, anche fornendo loro la presente Informativa. 
Potranno inoltre essere trattate Sue immagini, laddove, presso le sedi aziendali sia attivato un 
sistema di videosorveglianza destinato a garantire la protezione e la sicurezza dei beni aziendali e 
delle persone, per il quale si rinvia a specifica informativa. 
Il conferimento dei dati personali indicati è un requisito necessario per la conclusione e l’esecuzione 
del contratto di lavoro e l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà per il 
Titolare l’impossibilità di concludere o eseguire il contratto stesso.  
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Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali riferiti al dipendente ed al suo nucleo familiare, si fonda sulle 
seguenti basi giuridiche:  

• la necessità di esecuzione del contratto nonché delle misure precontrattuali da adottarsi (art. 

6 par. 1, lett. b) GDPR);  

• l’adempimento degli obblighi legali derivanti dalla sottoscrizione del contratto stipulato (art. 6 

par. 1 lett. c) GDPR); 

• per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o 

dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 

9, par. 2, lett. b) GDPR); 

• per finalità di medicina del lavoro e per la valutazione della capacità lavorativa del dipendente 

(art. 9 par. 2 lett. h) GDPR). 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti cartacei, informatici e 
automatizzati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. I dati raccolti potranno essere inseriti nei 
sistemi informatici cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati.  
 
Ambito di diffusione/comunicazione dei dati 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 
opportunamente istruite, ovvero da soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare – i.e. società o studi 
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla Società per il perseguimento di 
finalità inerenti al rapporto di lavoro, (consulenti fiscali, legali, del lavoro, enti di formazione, società 
erogatrici di buoni pasto, ecc.), che, qualora necessario, sono nominati responsabili del trattamento. 
I dati personali non saranno diffusi e potranno essere comunicati a: 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista del Titolare; 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dei Trasporti e 

delle Infrastrutture, di cui Sogesid è società in house providing; 

- Enti pubblici quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ecc., fondi integrativi o casse anche 

private di previdenza e assistenza e società di assicurazione e istituti di credito; 

- in tema salute e sicurezza sul luogo di lavoro le sue informazioni saranno comunicate e 

trattate dal medico competente il quale opera come titolare autonomo; 

- Autorità competenti, nazionali e comunitarie, per finalità di controllo e verifica sulla corretta 

gestione dei singoli procedimenti, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi 

contrattuali, di legge, regolamento o normativa comunitaria; 

- tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 

delle finalità suddette. 

 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi extra-UE o a organizzazioni 
internazionali extra-UE. Qualora l’adozione di servizi cloud erogati da terzi richieda il trasferimento 
dei dati, necessari per la gestione del Suo rapporto di lavoro con la Sogesid, al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e 
sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati 



 

necessari al perseguimento degli scopi previsti e descritti e saranno applicate, ove richiesto, le 
garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi 
 

Conservazione dei dati 
I dati trattati saranno conservati presso il Titolare, in ambiente idoneo a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, per la durata di 10 anni dall’estinzione del rapporto di lavoro come previsto dalla 
vigente normativa in materia, salvo che la legge preveda un periodo di conservazione diverso.  
Superati i suddetti termini, la documentazione digitalizzata viene cancellata e quella cartacea 
distrutta.  
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, Le sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti che 
potrà esercitare nei confronti della Sogesid S.p.A.:  

a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR e, in particolare, a quelle relative 

alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di 

conservazione, etc.;  

b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché 

l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del 

trattamento (art. 16 del GDPR);  

c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui 

all’art. 17 del GDPR;  

d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

e) diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dall’art. 20 GDPR; 

f) diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR. 

 
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo: 
Via Calabria n. 35 – 00187 Roma, o mediante e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
dpo@sogesid.it; sogesid@sogesid.it - Pec: sogesid@pec.sogesid.it - utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it. 
 
Si ricorda, infine, che sussiste il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) e dell’art. 77 del GDPR. 
 
Roma, 05/01/2021 
 
       Il Presidente e Amministratore Delegato 

Ing. Carmelo Gallo 
 

 
  
 
 


