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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI LAVORATORI 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Gentile Signora/e, 

desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Vostri dati. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. inserimento nei nostri software gestionali ad uso interno e nel nostro archivio cartaceo relativo alla servizio di sorveglianza sanitaria interna da 

personale medico (medici del lavoro) e paramedico (amministrativi e altre figure sanitarie), effettuato solo da incaricati per iscritto dal responsabile 

del trattamento, con modalità rispondenti ai requisiti imposti dal Regolamento UE 2017/679; 

b. adempimento degli obblighi previsti dalla legge nella stesura di documenti di natura tecnica, amministrativa, contrattuale, fiscale e contabile; 

c. rilascio del certificato di idoneità alla mansione lavorativa in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro (decreto 81/2008, successive modifiche ed integrazioni e normative collegate); 

d. istituzione e/o aggiornamento della Sua cartella sanitaria e rischio lavorativo anche sulla base dei dati raccolti da personale paramedico incaricato; 

e. formulazione del giudizio di idoneità alla mansione; 

f. stesura della relazione sanitaria aziendale, dell’allegato 3B e/o di altri documenti previsti dalla legge; 

2. il trattamento verrà effettuato con modalità manuali, su supporto cartaceo, ed informatiche, su supporto elettronico, rispondenti ai requisiti di sicurezza 

previsti dal Regolamento UE 2016/679: idonee misure volte a mitigare, per i dati personali raccolti, i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 

trattamento non conforme alle finalità sopra indicate, sono adottate dal responsabile del trattamento per entrambi i supporti; inoltre, il responsabile si 

avvale anche di servizi di conservazione dei dati in Cloud, assicurando che i server sono dislocati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea nel rispetto 

delle cautele previste a livello di Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e che in ogni caso è garantita la massima protezione dal 

provider gestore del servizio in Cloud, sia per il regolare backup dei dati che per l’accesso agli stessi; 

 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il servizio offerto dall’Azienda; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di conseguire il 

servizio richiesto e può comportare sanzioni penali previste dall’inosservanza dell’art. 20 Dlgs. 81/2008, che per completezza si riporta: 

Art. 20 – Obblighi dei lavoratori 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; … 

 

Sempre per le finalità indicate al punto 1, i dati potranno essere comunicati o venire a conoscenza dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:  

- soci titolari di MDL Snc di Andreoli & Muraroli; 

- dipendenti, collaboratori e consulenti incaricati al trattamento, con nomina per iscritto da MDL Snc di Andreoli & Muraroli; 

- consulenti amministrativi, legali, tecnici ed informatici appartenenti a Studi Professionali scelti ed incaricati per iscritto da MDL Snc; 

- Enti pubblici con funzione di Vigilanza e Controllo (Divisione Provinciale del Lavoro, ASL, INAIL, ecc.); 

- Medici Competenti (medici del lavoro) ed eventuali specialisti ai quali viene richiesta la collaborazione, anche da parte degli organi di vigilanza; 

- al Suo datore di lavoro verrà comunicato il solo dato relativo all’idoneità o non idoneità con le eventuali condizioni limitative; la Cartella Sanitaria, 

normalmente conservata nell’archivio della MDL, verrà consegnata in copia al datore di lavoro, dopo la risoluzione del contratto di fornitura del 

servizio (v. sez. “Periodo di conservazione”); 

- a Lei, personalmente, la Cartella Sanitaria e di rischio lavorativo, verrà consegnata in originale di volta in volta a margine delle visite mediche. 

In nessun caso è prevista la diffusione dei dati personali che La riguardano. 

4. il responsabile del trattamento dei Suoi dati è MDL snc di Andreoli e Muraroli, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Livio Muraroli, 

corrente in Via Martiri della Libertà, 15 – Nogara (VR); 

5. periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di 

legge; in caso di risoluzione del contratto fra MDL e l’azienda del Suo datore di lavoro, i dati che La riguardano verranno restituiti al datore di lavoro, fermo 

restando che una copia degli stessi sarà conservata nei nostri archivi nei termini di legge; 

6. in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679; 

in particolare, l’interessato ha diritto di ottenere, nei limiti di applicabilità a termini di legge: 

• la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e del loro aggiornamento con eventuale 

integrazione degli stessi;  

• la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento. 

 

Per esercitare tali diritti, l’interessato può inviare istanza all’indirizzo email: info@medicinadellavoro.net, indicando come oggetto: “Dati Privacy”. 

 


