
Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile sig./ra, la presente informativa descrive il trattamento dei suoi dati personali e particolari, e quelli dei suoi familiari
(di seguito per brevità “Dati”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”).
1. Identità del Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del trattamento è L.C.R. S.R.L., con sede legale in PARTINICO (PA), via CONTRADA SANT’ANNA (Z.I), CAP
90047, Partita Iva 06190280823, Pec lcr.srl@legalmail.it, lcrsrl2013@gmail.com.
2. Finalità e base giuridica
I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

a. assunzione e gestione del rapporto di lavoro;   
b. elaborazione e pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto dalla

legge, dal contratto collettivo e da quello individuale;
c. adempimento relativo alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d. adempimenti fiscali e contabili;
e. esercizio e difesa di un diritto.

Il trattamento è giustificato in base ad una o più delle seguenti condizioni:
i. adempiere ad obblighi contrattuali;
ii. adempiere ad obblighi di legge;
iii. soddisfare un interesse legittimo.

3. Natura del conferimento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per lo svolgimento delle finalità indicate al punto 2 della presente
Informativa, e l’eventuale rifiuto di conferirli, comporterebbe l’impossibilità di instaurare un rapporto contrattuale con noi. 
Il trattamento dei dati personali dei suoi familiari, e dei suoi dati particolari, è invece facoltativo, salvo i casi in cui si renda
necessario  il  loro  trattamento  in  base  a  disposizione  normative,  oppure,  per  l’erogazione  di  prestazioni  da  lei
espressamente richieste. In quest’ultimo caso, un suo rifiuto di conferire i predetti dati comporterebbe l’impossibilità di
erogare le stesse prestazioni.
4. Modalità del trattamento e destinatari dei dati
Il trattamento dei Dati è effettuato nel rispetto del principio di minimizzazione, mediante strumenti e procedure idonee a
garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  e  può  avvenire  sia  mediante  supporti  cartacei,  che  attraverso  l’ausilio  di
strumenti elettronici.
I Dati possono essere trattati da:

 persone autorizzate dal Titolare, quali collaboratori e dipendenti nell’ambito delle relative mansioni;
 soggetti che hanno necessità di accedere ai Dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra lei e noi,

oppure in virtù di un obbligo di legge o di provvedimento, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ovvero
di responsabili;

 nostri  interlocutori  contrattuali  (ad  esempio  clienti  e  fornitori)  nell’ambito  dell’esercizio  delle  mansioni  a  lei
attribuite dal contratto.

Per ricevere maggiori informazioni sui destinatari del trattamento, può inviarci una richiesta ai contatti indicati al punto 1.
5. Tempo di conservazione
I Dati trattati  per le finalità di raccolta indicate al punto 2 dell’Informativa sono conservati  per il seguente periodo di
tempo:

 tutta  la  durata del  contratto,  salvo il  caso in  cui  la  normativa  vigente richieda un  tempo di  conservazione
superiore, per le fin;

 il periodo richiesto dalla normativa vigente, per le finalità di cui alla lettera d) ed e).
6. I diritti
Ai sensi del Regolamento, lei in qualità di interessato può:

 richiedere l’accesso ai Dati. 
 ottenere la rettifica di Dati inesatti;
 richiedere la cancellazione dei Dati laddove non ci siano più motivi per continuare a trattarli;
 opporsi al trattamento, laddove questo sia basato su un interesse legittimo che non prevalga sui suoi diritti e

libertà;
 richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei Dati, oppure della valutazione della richiesta

di opposizione;
 richiedere la portabilità dei Dati;
 richiedere la revoca del consenso, solo per i trattamenti che lo richiedano.

Tali diritti possono essere esercitati solamente in determinate circostanze previste dalla Normativa Privacy.
7. Il diritto di reclamo
Nel caso in cui  ritenga che il  trattamento dei  Dati  sia stato effettuato violando la  Normativa Privacy,  ha il  diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità da esso stabilite.

Ci riserviamo il diritto di aggiornare questa Informativa sul trattamento dei dati, ove necessario e/o imposto dalla legge e
dai regolamenti in vigore. Le modifiche le saranno comunicate attraverso la modalità ritenuta più opportuna.


