
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

ALLA C.A. DELL’INTERESSATO  
SIG. ____________________________ 
CF.  ____________________________

La Società CLEVERMADE con sede in MONTEBELLUNA in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento EU 2016/679 La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, di quanto segue:  

Modalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
degli  obblighi  di  sicurezza prescritti nel  Regolamento UE 2016/679. Il  trattamento dei  dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

Finalità del trattamento. I Suoi dati personali, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9
Regolamento UE 2016/679 (c.d. dati sensibili), sono trattati per ottemperare agli obblighi di legge e contrattuali
attinenti il rapporto di lavoro (di qualunque tipologia e natura anche non subordinata) o allo stage instaurato.  

Natura  del  conferimento  dei  dati. Il  conferimento  dei  dati è  obbligatorio  in  quanto  indispensabile  per  il
perseguimento delle finalità di cui sopra.  L’eventuale suo rifiuto potrebbe dare luogo all’impossibilità di dare
esecuzione  al  contratto  o  di  svolgere  correttamente  gli  adempimenti quali  quelli  di  natura  contributiva,
assicurativa e fiscale connessi al suo rapporto di lavoro.
  
Destinatari  o  categorie  di  destinatari  cui  i  dati possono  essere  comunicati.  I  Suoi  dati potranno  essere
comunicati agli Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, all’Amministrazione finanziaria, agli Enti bilaterali,
ai Fondi di assistenza sanitaria, ai Fondi di previdenza complementare, a studi di professionisti o associazioni di
rappresentanza per l’elaborazione delle buste paghe e per gli adempimenti connessi all’instaurazione, gestione,
estinzione del rapporto di lavoro. In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare
oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela.
Inoltre la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  

Tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro per le
finalità  indicate.  Successivamente  saranno  conservati per  il  tempo  necessario  all’espletamento  di  tutti gli
adempimenti previsti dalla legge in materia di rapporto di lavoro.  

Trasferimento dei dati. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.  

Diritti dell’interessato.  Ai  sensi  dell’articolo  13,  comma 2,  e  degli  articoli  da  15  a  21  del  Regolamento,  La
informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: I. Diritto di
accesso dell’interessato - art. 15  II. Diritto di rettifica ed integrazione - art. 16  III. Diritto alla cancellazione (diritto
all’oblio) – art. 17  IV. Diritto alla limitazione del trattamento – art. 18  V. Diritto alla portabilità dei dati – art. 20 VI.
Diritto di opposizione al trattamento dei dati e di opposizione a processi decisionali automatizzati – art. 21 VII.
Diritto  di  proporre  un  reclamo  ad  un’autorità  di  controllo  VIII.  Diritto  di  revocare  il  consenso  nei  casi  di
trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) Tali diritti potrà
esercitarli, in qualsiasi momento, de forma gratuita e senza essere soggetto ad alcun vincolo, inviando una mail
all’indirizzo info@clevermade.it.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la società CLEVERMADE. Sede legale: VIA G. PASTORE 31 –
31044 MONTEBELLUNA (TV).  Email: info@clevermade.it – PEC: clevermade.pec@legalmail.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Io  sottoscritto  (nome  e  cognome)  _____________________________________  in  relazione  all’informativa  che  mi  avete
fornito, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi le categorie particolari di dati (c.d. sensibili), da
parte Vostra per le finalità sopraindicate,  nonché il  consenso alla comunicazione dei dati stessi  ai  terzi  appartenenti alle
categorie di soggetti indicati.
 
Data_____________________      Firma leggibile_________________________
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