
 UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

Via Cividina, 41/a 

33100 Udine 

*** 

 (Informativa per candidatura infermieri) 

 

  

                                                               Egregio/a   ……………….  

 

In applicazione del Regolamento UE N. 679/2016 (anche GDPR), UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

(anche Cooperativa), informa di trattare dati personali relativi alle persone fisiche -riguardanti le candidature 

per l’assunzione di infermieri- necessari all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro con la 

Cooperativa. 

 

A tal fine si forniscono le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679: 

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare: 

Il Titolare del trattamento dei dati è UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Udine, Via 

Cividina, 41/a, tel: 0432 478382, fax 0432 478345, e.mail- pec: universiis@pec.universiis.it 

Il trattamento si svolge anche presso la sede amministrativa di  Via Palladio, 66/A 33010 Tavagnacco (UD) 

 

b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: 

Il Responsabile della protezione dei dati ex Artt. 37, 38 e 39 GDPR (anche DPO) è la Dott.ssa Cristina Savona 

reperibile presso la sede amministrativa della Cooperativa in Via Palladio,66/A33010 Tavagnacco (UD) e al 

seguente indirizzo di posta elettronica privacy@universiis.com 

 

c) Finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento: 

Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità: 

1- assunzione, laddove questa non sia già intervenuta (dati comuni e particolari); 

2- instaurazione e gestione del rapporto di collaborazione e per i relativi adempimenti (elaborazione e 

pagamento delle retribuzione, adempimenti contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contabili 

fiscali, in materia di sicurezza sul lavoro) ecc. 

3- programmazione interna dei compiti e del volume di lavoro al fine di determinare le modalità di esecuzione 

degli obblighi contrattuali del socio-lavoratore, anche in favore di Pubbliche Amministrazioni /Enti con i quali 

UNIVERSIIS ha un rapporto contrattuale in essere; 

4- esecuzione degli obblighi assunti da UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE in relazione alle finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione della Cooperativa medesima (gestione archivi, adozione di 

politica di controllo e qualità, adempimenti e redazione documenti richiesti per la partecipazione a gare di 

appalto, organizzazione di momenti formativi ed informativi ecc.); 

5- adempimento degli obblighi relativi a contratti di assicurazione sottoscritti da UNIVERSIIS SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE per la copertura di rischi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di malattie 

professionali o per danno cagionato a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale del socio-

lavoratore (dati comuni e particolari); 

6- adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dalle leggi in materia fiscale, contabile, 

di previdenza ed assistenza anche integrativa, di igiene e sicurezza sul lavoro (dati comuni e particolari); 

7- formazione professionale ovvero partecipazione a corsi di formazione obbligatori richiesti dalla legge ad es. 

in materia di privacy ed in materia di salute e sicurezza del lavoro oppure corsi programmati in azienda per 

esigenze di qualificazione del professionale (solo dati comuni); 

8 – rilevazione delle presenze all’interno della Struttura anche mediante lettore biometrico “badge”. 

La base giuridica su cui si fonda la liceità del trattamento dei dati è l’esecuzione di un contratto di lavoro di cui 

l’Interessato è parte ex art. 6 par. 1 lett. b) e l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 

del trattamento lett. c). Nell’ambito del trattamento dei dati c.d. particolari si applica l’Art. 9 par.2 lett. b), lett. 

h).  



Il trattamento dei dati dell’Interessato viene effettuato da coloro che sono stati nominati per iscritto incaricati 

al trattamento dei dati o ad altri soggetti menzionati nella presente informativa. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a 

gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati 

oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi 

determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali 

scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati;  conservati in una forma che consenta l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

 

d) Indicazione dei legittimi interessi perseguiti dal titolare o da terzi se il trattamento si basi sull’Art. 6 par. 1 lett. 

f):  

Il trattamento del Titolare non si basa sul perseguimento di Interessi legittimi del medesimo. 

 

e) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: 

I dati possono essere comunicati a: 1) soggetti Interni alla Struttura nominati ed incaricati per iscritto ai sensi 

dell’Art. 29 GDPR; 2) soggetti Esterni alla Struttura nominati Responsabili ai sensi dell’Art. 28 GDPR mediante 

un “Accordo di nomina”; 3) soggetti Esterni alla Struttura in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei 

dati. I soggetti Esterni potranno essere i seguenti:  

- Professionisti, consulenti, area amministrazione del personale per la gestione paghe e contributi;  

- Enti Pubblici (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, USL) per finalità connesse ad obblighi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi; 

- Compagnie di assicurazione e banche o Istituti di credito, a Fondi o Casse, anche private di previdenza ed 

assistenza; 

- Studi medici per l’adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; in particolare 

UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA evidenzia che i Suoi dati c.d. particolari, con specifico riferimento a quelli 

relativi allo stato di salute -il cui trattamento viene effettuato dal medico competente secondo la previsione 

del D.Lgs. n. 81/2008 e dalle ulteriori disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro- saranno 

trattati solo ed esclusivamente dallo stesso medico competente nominato, professionista per conto della 

struttura, quale autonomo titolare del trattamento di dati sanitari. Il medico si limiterà a comunicare al datore 

di lavoro solo i dati relativi ad una accertata inidoneità in riferimento ad una determinata mansione, per 

permettere -allo stesso datore-  l’assegnazione di un incarico a Lei più confacente ed a conservare le buste 

sigillate contenenti i libretti con la documentazione sanitaria. L’Interessato potrà rivolgersi direttamente allo 

STUDIO DEL MEDICO Competente incaricato per l’esercizio dei propri diritti disciplinati dagli Artt. da 15 a 22 

del Regolamento UE. 

- Consulente del lavoro in esecuzione di un incarico professionale reso ai sensi della Legge 11.1.79 n. 12 

disciplinante la professione del consulente del lavoro. In particolare, la Cooperativa informa altresì che i Suoi 

dati c.d. particolari -il cui trattamento viene effettuato dal consulente del lavoro saranno trattati dallo Studio 

ZUPPICHINI, quale autonomo titolare del trattamento di dati. L’Interessato potrà rivolgersi direttamente allo 

STUDIO ZUPPICHINI per l’esercizio dei propri diritti disciplinati dagli Artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. 

- Organizzazioni sindacali; 

- Soggetti la cui facoltà sia riconosciuta da disposizione di Legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

In relazione alle finalità di cui ai punti n. 1, 2 e 6 i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di 

soggetti: INAIL, INPS, Uffici Provinciali del Lavoro, Istituti di credito, Assicurazioni, Casse di previdenza, Fondi 

integrativi, Sindacati. 

Per le finalità di cui al punto n. 3 i dati personali potranno essere comunicati all’Ufficio del Personale sito 

all’interno della Società, il quale effettua il trattamento dei dati necessari per l’elaborazione delle buste paga 

ed i connessi adempimenti legali. Tali dati verranno trattati anche per il perseguimento dell’oggetto sociale 

della Società, in conseguenza all’assunzione di impegni contrattuali per l’esecuzione dei quali risulti necessaria 

l’attività del lavoratore.  

Per le finalità di cui al punto n. 5 i dati personali potranno essere comunicati ad Assicurazioni. 

Per le finalità di cui al punto n. 7 i dati personali potranno essere comunicati a centri di formazione. 



Per le finalità di cui al punto n. 8 i dati personali potranno essere comunicati all’Ufficio del Personale, sito 

all’interno della Struttura, al fine di effettuare le rilevazioni delle presenze per l’erogazione degli stipendi. 

 

f) Sul trasferimento dei dati all’estero: 

Nell’ambito del detto trattamento non è previsto il trasferimento all’estero. 

 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Titolare 

del trattamento fornisce all’Interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un 

trattamento corretto e trasparente: 

 

a) Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire il periodo: 

I dati sono conservati per un tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 

e trattati e per ulteriori obblighi fiscali e/o contabili imposti dalla normativa vigente. I dati sono altresì 

conservati ed archiviati, nel rispetto del Regolamento UE, per il tempo necessario all’eventuale difesa in 

Giudizio del Titolare, anche in caso di azioni esercitate per eventuali diritti risarcitori derivanti da malattia 

professionale, da parte dell’interessato o dei suoi eredi. 

 

b) Diritto di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, portabilità degli stessi, limitazione o opposizione 

del trattamento da parte dell’Interessato: 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli Art. da 15 a 22 del GDPR; in particolare, il diritto di accesso (art. 

15) consente all’Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati e, in caso 

positivo, di accedere ai medesimi; il diritto di rettifica e di integrazione (art. 16) consente all’interessato di 

richiedere la correzione dei dati che lo riguardano; il diritto di cancellazione/oblio (art. 17) prevede la facoltà 

dell’Interessato di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando ricorra 

almeno uno dei seguenti casi: 1) venir meno della necessità del trattamento per le raggiunte finalità originarie; 

2) revoca del consenso; 3) opposizione al trattamento; 4) illiceità del trattamento; il diritto di limitazione (art. 

18) spetta all’Interessato in caso di contestazione dell’esattezza dei dati per tutto il periodo necessario a 

verificarne l’esattezza; oppure se il trattamento è illecito e l’Interessato decide di non opporsi ma di esercitare 

il diritto di limitazione; il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) consente all’interessato di ricevere in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e di 

ottenere la trasmissione dei medesimi ad altro Titolare indicato dall’Interessato; il diritto di opposizione (art. 

21) prevede la facoltà dell’Interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo 

riguardano quando viene meno la base giuridica che rendeva lecito il trattamento; il diritto di non essere 

sottoposto a processi decisionali automatizzati (profilazione) (art. 22) che possano determinare effetti giuridici 

in grado di incidere in modo significativo sulla persona, fatti salvi i casi in cui tale decisione sia necessaria per 

la conclusione o esecuzione di un contratto; o sia autorizzata dall’UE o si basi sul consenso esplicito 

dell’Interessato. 

 

c) Diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati: 

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto ex Art. 6 par. 1 lett. b) e lett. c) e Art. 9 par. 2 lett. b) 

e lett. h). Il trattamento non si fonda sulla base giuridica del consenso. 

 

d) Diritto di proporre reclamo 

L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo avverso il trattamento dei dati che lo 

riguarda, nel caso in cui il medesimo non risulti conforme al GDPR. 

 

e) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto del conferimento: 

Il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento, con particolare riferimento ai dati sanitari, sono 

strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale. 

Il rifiuto di fornire i dati da parte dell’Interessato comporta l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento 

di instaurare rapporti con il/i medesimo/i e conseguentemente a dare esecuzione al contratto. 

 



f) Trattamenti ex Art. 22 par.1 e 4 (processo decisionale automatizzato), logica utilizzata e conseguenze previste 

per l’interessato: 

Il Titolare nel porre in essere le finalità di trattamento ivi esposte non effettua processi decisionali 

automatizzati ex Art. 22 par. 1 e 4.  

 

Informazioni ulteriori per l’Interessato: 

Dati personali trattati: 

I dati personali comuni raccolti e trattati da UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE rientrano tra le 

seguenti categorie: 

- dati identificativi quali nome, cognome, indirizzo/residenza, telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo, data 

di nascita, documenti di identità, dati necessari alla rilevazione delle presenze mediante lettore biometrico 

(allegare alla presente informativa il documento di installazione lettore biometrico all’interno della 

Cooperativa); 

-  dati relativi alla famiglia quali stato civile, minori, familiari a carico (es. assegni familiari o Istanze ai sensi della 

Legge 104); 

- dati personali relativi alla istruzione e al lavoro quali curriculum vitae e lavorativo, titolo di studio, tirocinio o 

formazione professionale, competenze professionali, retribuzioni, assegni, integrazioni salariali e trattenute; 

- dati bancari; 

- dati personali, anche sensibili, necessari allo svolgimento dell’attività di Consulente del lavoro. 

UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE inoltre potrà conservare in busta chiusa presso la propria 

Struttura anche dati personali c.d. particolari in quanto idonei a rivelare: 

 

- lo stato di salute quali certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi 

alle malattie professionali, invalidità, gravidanza, puerperio o allattamento, il regime infortuni, 

esposizione a fattori di rischio, idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione specifica, 

appartenenza a categorie protette; 

- l’origine razziale, le convinzioni religiose, l’adesione a sindacati, a partiti, associazioni a carattere 

politico o sindacale quali dati relativi all’esercizio di funzioni pubbliche o di incarichi politici per la 

fruizione di permessi o di periodi di aspettativa richiesti dall’interessato e riconosciuti dalla legge o 

eventualmente dai contratti collettivi anche aziendali, dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali 

ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale. 

 

 

Data .................... 

 

Il Titolare Universiis Società Cooperativa Sociale 

 

       

 

Per presa visione 

 

COGNOME NOME Interessato  

 

…………………………………..   

 

 

FIRMA 

 

 

…………………………………………….. 
 
 


