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INFORMAZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)

Gentile utente,
l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (di seguito “INL”), con sede legale in Roma, Piazza della
Repubblica, n. 59 Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa, come previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le
finalità di seguito indicate.

1) Finalità del trattamento dei dati personali
Nell’ambito delle attività istituzionali attribuite all’INL, ai sensi del D.lgs. n. 149 del 14 settembre
2015, l’INL tratta i dati personali per il perseguimento delle seguenti finalità:
- gestione del personale e dei collaboratori;
- vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione
sociale;
- vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti
delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, come stabilito dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro
e malattie professionali;
- gestione dei servizi di tutela del lavoro;
- tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione della propria attività;
- difesa dei propri diritti.
2) Base giuridica del trattamento
L’INL è un’Agenzia ai sensi dell’art. 8 della legge n. 300/1999, con personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, istituita con decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 in attuazione

dell’art. 1, comma 7, lett. l), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act) e tratta i dati
personali, sulla base della normativa vigente, per il perseguimento di compiti di pubblico interesse.
3) Modalità di trattamento
L’INL tratta i Suoi dati personali limitatamente a quanto strettamente necessario, in modalità
cartacea o elettronica, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono
raccolti. Adotta preliminari ed adeguate misure di sicurezza, qualora ciò sia necessario per
l’esecuzione di rapporti contrattuali o per adempiere ad un obbligo di legge, nonché per
salvaguardare i Suoi interessi persone o quando il trattamento è comunque necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, nel rispetto delle indicazioni del GDPR.
Più in particolare l’INL assicura che non adotta processi decisionali in modalità automatizzata e
assicura che nel trattare i Suoi dati personali siano osservati i principi di:
- liceità, ovvero i dati sono trattati solo per il perseguimento delle proprie finalità;
- minimizzazione, ovvero i dati personali sono trattati se indispensabili alla finalità per la
quale sono stati raccolti e limitatamene al periodo necessario;
- sicurezza e integrità, adottando le migliori pratiche per proteggere i dati personali.
I dati personali trattati dall’INL sono trattati esclusivamente da parte di soggetti appositamente
autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR
2016/679.
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari per
poter procedere alla gestione dei servizi dell’Ispettorato; il mancato conferimento di tali dati
potrebbe impedire la gestione delle relative attività.

4) Destinatari delle comunicazioni dei dati personali
L’Ispettorato potrà comunicare i dati personali esclusivamente ai soggetti verso i quali la
comunicazione è prevista dalla normativa vigente.
La informiamo inoltre che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma, né
saranno oggetto di ulteriore comunicazione ad altri senza una Sua esplicita richiesta.
5) Durata del trattamento
I dati personali sono conservati limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento,
ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità dell’Ispettorato, così
come disciplinato dal Massimario di scarto documentale dell’Ispettorato.
6) Diritti dell’interessato
Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato
compatibilmente con le funzioni proprie dell’Ispettorato:
o

art. 15 GDPR – diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite
in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

o

articolo 16 GDPR - diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

o

articolo 18 GDPR - diritto di limitazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con
il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento
prima che detta limitazione sia revocata.

o

articolo 21 GDPR - diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare
il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1,
l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo
riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

L’interessato potrà altresì inviare un reclamo relativo alle modalità di trattamento dei suoi dati
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La presente comunicazione, di carattere generale, sarà integrata con ulteriori informative in
relazione ai diversi trattamenti di dati personali di Suo interesse.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali può consultare il
link “privacy” nella pagina https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx o inviare una
mail all’indirizzo di posta elettronica dpo.INL@ispettorato.gov.it o scrivere all’indirizzo Ispettorato
nazionale del lavoro – Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma.
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