MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Allegato 7.3

Informativa INL-GDPR03.4

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ON LINE DIMISSIONI E RISOLUZIONI
CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
SETTORE PRIVATO
Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentile Utente,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto
dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i
propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali.
L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e
trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di
perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione
efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi.
Finalità del trattamento dei dati personali
Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse
alla gestione dei servizi di tutela del lavoro.
Base giuridica
L’Ispettorato svolge il Servizio di Comunicazione on line dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto
di lavoro ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs 151/2015, rivolto ai lavoratori dipendenti settore privato, ai sensi
del D.M.15/12/2015.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari
per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe
impedire la gestione delle relative attività.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in
modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti
appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR
2016/679.
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali
limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla
conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità
analogica che automatizzata.
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati
esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo,
inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma.
Diritti dell’interessato
Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente
con le funzioni proprie dell’Ispettorato.
In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali
e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti
terzi;
- 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;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato;
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali.
Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica
dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi
al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come
assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del
lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi:
dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it.
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