
 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

per i dipendenti  
 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che PRADER 
BANK SpA, con sede in Piazzetta Mostra n. 2 a Bolzano – 39100 Codice fiscale 02364100210, in qualità di 
Titolare del trattamento, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di 
interessato nel rispetto della normativa privacy, forniti al momento della Sua assunzione o che le verranno in 
seguito richiesti, ovvero raccolti presso terzi o acquisiti da pubblici registri. 
 
1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) 
 
Il Titolare del trattamento è la PRADER BANK S.p.A., con sede in Piazzetta Mostra n. 2 a Bolzano – 39100 
Codice fiscale 02364100210.  
Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 7 della presente Informativa, nonché per qualsiasi 
altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a:    
PRADER BANK S.p.A. 
p.tta della Mostra, 2 
39100 BOLZANO (BZ) 
e-mail: info@praderbank.com 
PEC: praderbank@postecert.it 
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei 
potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi 
e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 
• Audit Financial Team S.r.l. - Via Marco Polo, 16 - 31050 Ponzano Veneto (TV) all’Att.ne del Data Protection 

Officer di PRADER BANK SpA 
• inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@praderbank.com; 
• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: auditfinancialteam@legalmail.it. 

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle le 
opportune informazioni. 
 
2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO 

 
2.1. Dati personali comuni 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, 
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), titoli di studio, 
competenze, certificati, conoscenza di lingue straniere, dati finanziari e patrimoniali (compenso IBAN). 
 
2.2. Categorie particolari di dati personali 
Per l’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza, il Titolare può trattare dati che la legge definisce come 
“particolari”, e cioè dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona.  
Il trattamento di questi dati è consentito dalla legge ove necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti del Titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, 
nella misura in cui sia autorizzato dalla legge o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, 
in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 
  



 

 

2.3. Dati personali di Suoi familiari 
Per la gestione del rapporto di lavoro il Titolare tratterà altresì dati personali di Suoi familiari al fine di rispettare 
la normativa vigente in materia di lavoro (ad esempio, per l’assegno al nucleo familiare e le detrazioni fiscali).  
In tal senso, Lei si impegna ad informare i Suoi familiari di tali trattamenti, anche fornendo loro la presente 
Informativa.  
 
2.4. Origine dei dati personali 
I dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei tramite la comunicazione del CV, in 
fase di assunzione e durante la successiva relazione lavorativa, o raccolti presso terzi (es. segreterie di altri 
enti, Pubblici Registri). L’Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da terzi. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione del contratto ed il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di procedere all’instaurazione od esecuzione dello stesso. 
 
3. FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

 
3.1 Esecuzione del rapporto di lavoro e obblighi di legge 
Finalità del trattamento: I dati da Lei stesso forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati, nel rispetto della 
Normativa Privacy, per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione e alla gestione del 
rapporto di lavoro esistente tra Lei e il Titolare, ivi comprese le finalità previdenziali, e in particolare: 
• per eseguire obblighi derivanti dal Suo contratto di lavoro; 
• per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, da 

normativa secondaria o da contratti collettivi. 
Base giuridica del trattamento: L’attività di trattamento è svolta sulle base delle seguenti condizioni di liceità 
del trattamento: 
• per i trattamenti riguardanti la gestione del Suo contratto di lavoro - necessità di esecuzione del contratto, 

nel rispetto dell’Art. 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR; 
• per l’adempimento degli obblighi normativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro - necessità di 

adempiere un obbligo legale, nel rispetto dell’Art. 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR. 
 
3.2 Tutela e sicurezza 
Finalità del trattamento: I dati da Lei stesso forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati per: 
• effettuare controlli per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o per la tutela e la 

sicurezza del patrimonio aziendale le cui risultanze potranno essere utilizzate dal datore di lavoro anche 
in sede giudiziaria (ivi compresi sistemi di sicurezza e videosorveglianza); 

• effettuare controlli nell’interesse dell’organizzazione dell’impresa circa il corretto adempimento della 
prestazione lavorativa, le cui risultanze potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro 
- anche disciplinari – nonché in sede giudiziaria. 

• effettuare comunicazioni all’interno del Gruppo imprenditoriale per fini amministrativi interni. 
Base giuridica del trattamento: L’attività di trattamento è svolta sulla base di un legittimo interesse. 

 

3.3 Altri adempimenti non strettamente connessi all’esecuzione del contratto 

Finalità del trattamento: I Suoi dati personali sono altresì trattati per finalità altrimenti connesse alla 
gestione del rapporto di lavoro, quali l’iscrizione a circoli ricreativi, inoltro di pubblicazioni e inviti, iniziative 
a carattere umanitario. 

Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell’interessato. L’utilizzo dei dati per le predette 
finalità è facoltativo e non incide sul rapporto di lavoro. 

 
4. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati 
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale 
e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.  
Ad esempio, i dati retributivi e contributivi riportati nel libro unico del lavoro sono conservati per la durata di 5 
anni dalla data dell'ultima registrazione; gli eventi di infortunio sul lavoro annotati nel registro degli infortuni 
sono conservati fino a 4 anni successivi all’evento; le immagini registrate dai sistemi di 



 

 

videoregistrazione/videosorveglianza vengono conservate per un periodo massimo di 7 giorni, salve ulteriori 
esigenze di giustizia. 
 
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente 
connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
 
6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  

Per il perseguimento delle finalità descritte, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal 
personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, amministratori, sindaci e revisori dell’azienda, che 
opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.  
Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

a) soggetti di cui, a vario titolo, il Titolare si avvale per l’esecuzione del contratto;  
b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico; 
c) società che svolgono servizi di paghe e contributi e buoni pasto o welfare; 
d) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale; 
e) società di assicurazioni; 
f) istituti di credito; 
g) studi medici per la gestione delle visite mediche obbligatorie; 
h) fondi o casse di previdenza e assistenza, pubbliche e/o private, nonché fondi integrativi; 
i) autorità e organi di vigilanza e controllo (ad esempio, INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, 

Agenzia delle Entrate), nonché associazioni sindacali. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come 
distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati 
dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR. 
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere 
richiesto scrivendo al Titolare. 
Il Titolare può trasferire i dati personali del dipendente in paesi terzi solo laddove venga 
garantito un livello di protezione adeguato dei dati e vengano rispettate tutte le norme in 
materia di protezione dei dati personali.  
 
7. DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni 
previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti 
diritti:   

� diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali; 

� diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;  

� diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato 
ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 

� diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del 
trattamento; 

� diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e 
il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti; 

� diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei 
dati personali che La riguardano; 

� diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: 
l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici; 

� diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
http://www.garanteprivacy.it; 



 

 

� diritto di revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato 
fornito. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel 
precedente punto 1.  

* * * 
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Con la presente, io sottoscritto ………………………………………………………………………………… dichiaro 
di aver ricevuto da parte della Società l’Informativa sull’uso dei miei dati personali e con riferimento al 
trattamento dei miei dati da parte della Società per finalità relative a: “Altri adempimenti non inerenti 
l’esecuzione del contratto” di cui sopra: 

 
□ do il consenso  □ nego il consenso 

 
Data e Luogo       Firma dell’interessato 
 
 
 ……….……………….……………    ……….……………….………………………… 
 


