MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Allegato 7.2

Informativa INL-GDPR02BIS

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E
DEI COLLABORATORI E DEI FAMILIARI EROGAZIONE BENEFICI ASSISTENZIALI
ACCORDO 14 SETTEMBRE 2021
Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentile Dipendente/Familiare
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica,
n. 59, Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa, come previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 (di seguito “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità
di seguito indicate.
Relativamente agli aspetti inerenti al trattamento dei suoi dati personali e particolari rimangono valide
tutte le informazioni già fornite ai dipendenti/collaboratori ai sensi di quanto previsto dall’art. 13
Regolamento Europeo 2016/619 con l’Informativa INL-GDPR02 - INFORMAZIONI SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI per i
seguenti aspetti: Modalità di trattamento; Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati
per determinare tale periodo; Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere
comunicati; Diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio.
Gentile Familiare è invitato a prendere visione dell’informativa su indicata.
Il Titolare del Trattamento ritiene necessario, per tutte le categorie di interessati, rendere le seguenti
informazioni al fine di fornire la piena consapevolezza circa gli aspetti più significativi di detto
trattamento.
Finalità del trattamento dei dati personali
L’INL tratta i dati personali dei dipendenti/collaboratori/familiari per la seguente finalità:
- erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti come meglio precisato
nell’Accordo integrativo del 14 settembre 2021 valido per gli anni 2019 e 2020 sottoscritto ai sensi dell’art.
80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali e particolari richiesti è necessario per poter usufruire dei benefici di
natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, così come previsto dall’ Accordo integrativo del 14
settembre 2021 valido per gli anni 2019 e 2020, pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni
comporterebbe l’impossibilità di erogare i suddetti benefici
Base giuridica del trattamento
- articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679;
- articolo 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679;
- articolo 2 sexies lettera dd) del D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18;
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- provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi
dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 176 del 29 luglio 2019) 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti
di lavoro (aut. gen. n. 1/2016);
- accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e
sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 –
sottoscritto in data 14 settembre 2021.
Gli interessati per ogni ulteriore informazione possono rivolgersi al Titolare del trattamento Ispettorato
nazionale del lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, all’indirizzo e-mail
segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it nonché contattare il DPO rivolgendosi ai seguenti indirizzi:
dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it.
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