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CLAUSOLE da utilizzare nella stesura dei
contratti individuali di lavoro / di collaborazione
al fine di adempiere alle prescrizioni del GDPR Europeo n. 2016/679
nonché del D.lgs. 196/2003 (novellato dal D.lgs. 101/2018)

ARTICOLO (…)
Trattamento dei dati personali: lavoratore informato ed autorizzato
1. Il lavoratore si impegna ad uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni
professionali in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo
(GDPR) sulla privacy n. 2016/679 nonché nel D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali come novellato dal D.lgs. 101/2018), il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale
per il corretto svolgimento dell’attività lavorativa.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il lavoratore dà atto di aver preso visione
dell’Informativa in materia di trattamento dei propri dati personali relativamente alla gestione del
rapporto di lavoro / collaborazione (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), a tal fine
consegnata dalla UOC Gestione Risorse Umane.
2. Il lavoratore assume, con la presente stipulazione, la qualifica di Autorizzato al trattamento
dei dati personali, per i trattamenti dei dati svolti nel servizio di assegnazione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2-quaterdecies, secondo comma, del D.lgs. 196/2003.
A tale riguardo, il lavoratore dà atto di ricevere dalla UOC Risorse Umane il documento recante le
“Istruzioni operative ai dipendenti e collaboratori in materia di privacy”, che si impegna a
rispettare.
3. Il lavoratore si dichiara a conoscenza del fatto che, con ogni successiva preposizione a diverso
Servizio, assumerà automaticamente, in ordine ai trattamenti di dati personali ivi svolti, la qualifica di
Autorizzato al trattamento dei dati personali.
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