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Informazioni da fornire all’interessato 
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP –GDPR Reg. UE 2016 
/ 679) 
 

 
Gentile Signora / e, 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 
prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti (art. 5 GDPR). 
 

Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
_ Finalità del trattamento (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR): Ottemperare agli obblighi contributivi, 
retributivi e fiscali ed agli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro quali la tutela e 
salute dei lavoratori. La base giuridica del trattamento sarà il consenso dell’interessato alle 
operazioni di trattamento derivanti da obblighi di legge cui è soggetto il titolare; 
 

_ Destinatari dei dati personali p.to e) art. 13 GDPR Co. 1: Istituti Previdenziali e Assistenziali 
(INPS e INAIL), fondi e /o casse di previdenza e assistenza, agli istituti di credito per finalità 
connesse alla erogazione dello stipendio e ad organizzazioni sindacali a cui Lei risultasse 
iscritta / o. Destinatari dei Suoi dati saranno anche le figure professionali incaricate dal 
titolare per l’espletamento di attività derivanti da obblighi di legge, come il Medico del Lavoro 
(se nominato) ed il Consulente del Lavoro; 
 

_ Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che i dati saranno trattati sia 
fisicamente che con modalità informatizzata nella Comunità Europea. 
 

Ai sensi del Co. 2 art. 13 del GDPR, si rendono le segg. ulteriori informazioni: 
_ La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei 
rapporti di lavoro (p.to a) art. 13 Co. 2 GDPR); 
 

_ L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 
del GDPR prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti 
che lo riguardano (potendo anche richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni 
legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al 
loro trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR), nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o 
cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli eventuali destinatari 
previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile o manifestamente 
sproporzionato). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti 
b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR); 
 

_ Si specifica, inoltre, che la comunicazione dei dati oggetto della presente informativa deriva 
da obblighi a cui è soggetto il titolare del trattamento e che il loro mancato conferimento non 
consentirebbe l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto. 
 

Il titolare del trattamento è CSS Teatro stabile di innovazione del FVG Via Crispi, 65 – 33100 
Udine (UD). 
 

Lei potrà perciò contattare il Titolare per tutte le questioni concernenti il trattamento dei Suoi 
dati personali e per l’esercizio dei propri diritti ai seguenti riferimenti: info@cssudine.it oppure 
al centralino: 0432.504765 
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Consenso dell’interessato (presupposto di liceità al trattamento art. 6 RGDP - GDPR) 

 

La / il Sottoscritta / o acquisite le informazioni di cui agli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del RGDP - 
GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) acconsente al trattamento dei propri 
dati personali per le finalità indicate nell’informativa fornita dal titolare all’interessato per 
regolare i rapporti di lavoro dipendente. 
 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 

   

 


