
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 D.LGS. 196/2003 E 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Spett.le Cliente / Fornitore 

nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD), la 
informiamo sul trattamento dei dati personali effettuato per attivare e gestire il rapporto di lavoro/collaborazione tra 
lei e la nostra società: 

OCAM - SRL 

in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati. 

 

Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

- per l'espletamento di tutte le pratiche connesse al rapporto di lavoro generato dall’ordine/contratto di 
riferimento; 

- per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili correlate al rapporto di lavoro generato 
dall’ordine/contratto di riferimento; 

- per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai rapporti commerciali connessi 
dall’ordine/contratto di riferimento; 

- per l'elaborazione ed il pagamento delle fatture generate dall’ordine/contratto di riferimento; 

- per la gestione di eventuali non conformità, sinistri e/o infortuni generati dall’ordine/contratto di riferimento. 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali e normativi 
connessi al rapporto di lavoro generato dall’ordine/contratto: il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati 
personali precluderebbe l'instaurazione del rapporto, in quanto non ne permetterebbe la sua corretta gestione. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali che la riguardano e quelli eventualmente riferiti anche ai Suoi dipendenti e/o collaboratori, acquisiti 
dall'inizio e nel corso del rapporto, saranno trattati da OCAM Srl, che ne curerà la raccolta, la corretta 
registrazione, l’aggiornamento e la conservazione con procedure prevalentemente informatizzate. 

In particolare le operazioni saranno effettuate con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela e 
riservatezza e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o 
non conformi alle finalità di cui sopra. 

Tali operazioni saranno effettuate da soggetti autorizzati all’assolvimento dei compiti ed opportunamente istruiti e 
resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali, per quanto 
concerne i dati inseriti su supporto informatico. 

 

Natura dei dati personali 

OCAM srl raccoglie e utilizza i dati personali quali dati anagrafici, dati di contatto, ruolo (a titolo esemplificativo: 
nome, cognome, titolo, ruolo/incarico, indirizzo, numero di telefono fisso/cellulare, indirizzo e-mail anche 
personale, codice fiscale, ecc.) relativi a: 

- persone fisiche riferibili alla Vs società (ad es. ai legali rappresentanti, amministratori, procuratori, 
dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti);  
Qualora la Vs. società ci evidenzierà elementi e dati definiti "particolari" come indicato all'art. 9 del 
Regolamento UE 2016/679 (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 
appartenenza sindacale, salute, vita sessuale, orientamento sessuale, dati genetici o biometrici) o come 
indicato all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 (condanne penali e reati o a connesse misure di 
sicurezza), sarà ns cura trattarli nei modi che ci verranno da Voi segnalati, in ottemperanza alle 
disposizioni particolari contenute negli stessi articoli sopraccitati. Il trattamento di tali dati è comunque 
effettuato dal Titolare del trattamento della Vs società in forza di una idonea base giuridica. 
Nei casi sopra indicati resterà onere della Vs società aver fornito ai propri dipendenti e collaboratori, 
adeguata informativa ex artt. 13 o 14 del Regolamento UE 2016/679, precisando nella stessa, che i dati in 
questione, oltre che per motivi di contatto con OCAM Srl, potranno venir trattati dalla stessa nelle citate 
attività legate al rapporto di lavoro generato dal contratto/ordine di riferimento.  



- Attività economica, produttiva e commerciale dell’impresa (ad es. dati bancari, assicurativi, finanziari, dati 
legati alla solvibilità, dati contabili e fiscali); 

- Tutto quanto sopra elencato sarà gestito analogamente per tutta la documentazione occorrente e/o 
compilata/trasmessa/inviata relativa al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

 

Ambito di circolazione dei dati 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti possono essere trattati da: 

- personale di OCAM srl autorizzati al trattamento e a cui siano state impartite adeguate istruzioni e si siano 
impegnati alla riservatezza; 

- società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune attività tecniche ed organizzative, quali 
società di servizi amministrativi, contabili e fiscali o informatici, consulenti esterni e tecnici di gestione 
commessa; 

- amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc. ) per l'adempimento di obblighi di 
legge; 

- banche;  
- associazioni di categoria a cui aderisce la nostra società; 
- fornitori; 
- subappaltatori;  
- società di consulenza o comunque a soggetti terzi che agiscono in qualità di autonomi Titolari del 

trattamento, per consentire l’adempimento di obblighi normativi e/o contrattuali e/o l’espletamento di 
servizi nell’ambito dell’attività di OCAM srl; 

- ai fini dell’applicazione delle norme di contrasto e contenimento al virus Covid-19: le Autorità Competenti 
che risulteranno coinvolte nella gestione del trattamento dei soggetti risultati positivi al virus o 
analogamente sospetti. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali forniti dall'inizio e nel corso del rapporto, saranno trattati dal Titolare del Trattamento per tutta la 
durata del rapporto di lavoro e, in genere, per 10 anni dalla data della sua cessazione per l'espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge. La conservazione potrà avvenire mediante: 

- memorizzazione all'interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o di suoi responsabili; 

- archiviazione a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà 
esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi dell'art. 29 CAD, laddove non dovesse essere svolta sui 
nostri sistemi applicativi.  

Nell’ambito del trattamento effettuato dalla nostra impresa i suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi terzi 
in conseguenza dell'utilizzo di risorse di cloud computing a fini di archiviazione e conservazione dei dati. In tali casi 
i suoi dati saranno protetti mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione e cifratura. 

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, il RGPD le garantisce i seguenti diritti: 

- 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, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 
del regolamento UE n. 679 del 2016; 

- ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 

- ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano laddove questi non siano più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori 
condizioni di cui all'art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui 
all'art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016; 

- ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando:  

a) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento risulti illecito ma l'interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda 
invece l'applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi 
avvenga per l'accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
lo riguardano (portabilità); nel caso dell'esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il Titolare del 
trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro Responsabile del trattamento; 

- opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi prevalenti di 
OCAM srl per poter procedere al trattamento, per esempio per l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria; 



- qualora il trattamento si basi sul consenso, ne sarà possibile la revoca in qualsiasi momento; in tal caso, 
peraltro, tutte le attività compiute prima della revoca rimarranno valide ed efficaci. 

L’interessato per far valere i propri diritti può inviare una richiesta scritta indicando in oggetto “Privacy – esercizio 
dei diritti Privacy”, all’indirizzo e-mail quality@ocam.it  

Resta infine fermo il suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, 
ove ritenuto necessario, per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi diritti. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

OCAM SRL 

Sede Legale:  VIA PIETRO GIUSTI N. 26 – CAP 41043 FORMIGINE (MO) 

Codice fiscale  00286610365    Partita IVA   00286610365 

Telefono             059-574022    Fax              059-574003 

E-mail   quality@ocam.it  

 

 

 

Formigine, _____________    _________________________________________ 

 (Timbro e Firma) 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 
acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa.  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

_______________________, Li ___________  

 

 

 

 

_________________________________________  

Timbro e Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

mailto:quality@ocam.it
mailto:quality@ocam.it

