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ACRA 

Trattamento Dipendenti / Collaboratori 

Informativa agli Interessati 
 

La Fondazione ACRA con sede in Via Lazzaretto 3 Milano è Titolare dei trattamenti di dati personali legati a 

rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Tipologie di dati, finalità e durata del trattamento.  

Potremmo disporre delle seguenti categorie di dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, 

cittadinanza, numero di passaporto, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo email e 

situazione famigliare. Potremmo disporre anche del suo CV, di referenze a suo tempo inviateci e di moduli 

interni di valutazione. Disponiamo inoltre di informazioni sulla sua retribuzione presso ACRA, e di eventuali 

altri redditi da lei percepiti, dei suoi estremi bancari, dei carichi di famiglia,  nonché di informazioni relative ai 

pagamenti richiesti ed effettuati anche solo a titolo di rimborsi spese. 

Qualora Lei sia stato coperto da una polizza assicurativa specifica da noi stipulata (nel caso di attività o 

missioni svolte all’estero) potremmo aver acquisito anche dati relativi alle Sue condizioni di salute e sui suoi 

famigliari di riferimento in Italia. 

Disponiamo infine di informazioni relative alla natura del rapporto di lavoro instaurato, del  back up 

dell’account di posta ACRA a suo nome e dei documenti da Lei prodotti durante il lavoro.  

Potremmo avere immagini fotografiche e video che La ritraggono anche in modo riconoscibile ancorché mai 

associate al suo nome.  

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

 per l’espletamento di tutte le pratiche connesse al rapporto di lavoro/collaborazione 

 per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili correlate al rapporto di lavoro/collaborazione; 

 per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi connessi al rapporto di 

lavoro, per l'elaborazione e il pagamento della retribuzione; 

 per la gestione di eventuali sinistri e infortuni 

 per la documentazione ex ante e ex post dei progetti gestiti. 

il loro trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza 

e dei suoi diritti.  

L'azienda potrà trattare dati che l'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 definisce "meritevoli di particolare 

protezione" in quanto idonei a rivelare: 

 lo stato di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio), idoneità o meno a determinate mansioni 

(quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche). Non 

vengono trattati dati genetici o biometrici che la riguardano; 

 l'adesione a un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione 

sindacale), l'adesione a un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi o 

aspettativa), convinzioni religiose; 

 informazioni relative al suo nucleo familiare, alle sue risorse economiche, ai suoi spostamenti (qualora 

effettuati per conto della Fondazione). 
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I dati personali, e quelli eventualmente riferiti anche ai familiari/conviventi del lavoratore acquisiti all'inizio e 

nel corso del rapporto, saranno trattati 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. 

 

Modalità del trattamento 

I suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere conosciuti da 

nostri dipendenti autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, in 

qualità di responsabili del trattamento, alcune attività tecniche e organizzative, quali società di servizi 

amministrativi, contabili e fiscali o informatici.  

I dati relativi a contratti, pagamenti, etc. sono custoditi in un apposito archivio sia cartaceo sia informatico di 

ACRA, accessibile solo a persone appositamente incaricate. 

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti: amministrazioni pubbliche 

(Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.) per l'adempimento di obblighi di legge; società e broker assicurativi 

per la stipula di assicurazioni a suo favore, medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

banche per il pagamento delle retribuzioni; associazioni di categoria a cui aderisce la nostra società e 

organizzazioni sindacali di appartenenza del lavoratore. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e diritti dell'interessato 

Il conferimento dei suoi dati personali è necessario ed obbligatorio per l'adempimento degli obblighi 

contrattuali e normativi connessi al rapporto di lavoro e per il rispetto delle procedure organizzative interne: il 

mancato rilascio, anche in parte, dei suoi dati personali precluderebbe l'instaurazione del rapporto in quanto 

non ne permetterebbe la sua corretta gestione. 

Trattandosi di dati personali che il datore di lavoro deve ricevere, conservare e mettere a disposizione di terzi, 

il consenso dell'interessato è ritenuto implicito nella firma del contratto.  

Ritenendo di comune interesse mantenere un contatto con il lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto 

di lavoro, ACRA si riserva di trattare alcuni dati personali anche al fine di inviare all’Interessato informazioni 

sulla propria attività e inviti a eventi o a effettuare donazioni. 

Il Regolamento 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; 

 solo in casi limitati sarà possibile cancellare i dati personali che la riguardano a meno che questi non siano 

più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. 

 su richiesta il Titolare può dettagliare gli enti e le aziende titolari di ulteriori trattamenti e quali tipologie di 

dati personali sono trasferite a ciascuno di loro. La condivisione dei dati avverrà sempre per ottemperare a 

leggi e normative legali fiscali e contributive.  

Inoltre il Titolare si riserva di:  

 trattare indefinitamente alcuni suoi dati personali al fine di inviarLe comunicazioni tramite e-mail sulla 

propria attività e inviti a eventi.    
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Acconsento   Non acconsento

 ritrarLa in foto o filmati in modalità che potrebbero renderLa riconoscibile utilizzati per documentare e 

promuovere la propria attività.  

Acconsento   Non acconsento

 

Nella gestione del Trattamento il Titolare è supportato dallo Studio Gest. Elab. Dati Benassi & Ass.ti Srl, con 

sede in Milano, via Tadino 52, 20124 Milano, Tel. 02 29401745, fax 02 29401778, che opera quale Responsabile 

del Trattamento. 

Vista la natura e la scala dei dati trattati, il Titolare non ritiene di doversi avvalere di un Data Protection Officer.  

Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma, tel.: 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it. 

 


