INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DIPENDENTI – CANDIDATI
ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali”
PREMESSE
Ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare ai sensi degli
artt. 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171, rubricata “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito per brevità “Legge”) e ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 del Regolamento
UE 2016/679 (di seguito per brevità “GDPR”) l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in qualità di titolare del
trattamento (di seguito per brevità “AASS” o “Titolare”), Le fornisce le seguenti informazioni riguardo al trattamento
dei Suoi dati personali nonché dei dati personali dei Suoi familiari da Lei forniti ed acquisiti per l'instaurazione e la
gestione del rapporto di lavoro/collaborazione con Lei in corso, dati che saranno trattati, anche con l'ausilio di
strumenti elettronici, direttamente da AASS e/o tramite terzi, per le finalità riportate di seguito (di seguito “Dati
Personali”). Con Dati Personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale. La presente informativa privacy (di seguito “Informativa”) è relativa ai trattamenti di
Dati Personali effettuati da AASS per le finalità descritte alla successiva Sezione 4.
SEZIONE 1 ‐ IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge, il Titolare del trattamento per le finalità di seguito riportate è l’Azienda Autonoma
di Stato per i Servizi Pubblici, con sede in Via Andrea di Superchio, 16 ‐47893 Borgo Maggiore (RSM).
Per ulteriori informazioni può contattare il Titolare al seguente indirizzo email: privacy@aass.sm oppure inviando una
richiesta scritta a l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Via Andrea di Superchio, 16 ‐47893 Borgo Maggiore
(RSM) ovvero contattandolo al numero tel. 0549 883718.
SEZIONE 2 ‐ IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” previsto dalla Legge (di seguito per brevità “RPD” o
“DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dalla
Legge stessa, elencati nella Sezione 10 della presente Informativa, può contattare il RPD al seguente indirizzo email:
dpo@aass.sm, oppure inviando una richiesta scritta a AASS ‐ Via Andrea di Superchio, 16 ‐47893 Borgo Maggiore
(RSM).
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato da AASS è IES S.p.A. nella persona di Francesco Casadei.
SEZIONE 3 – TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO.
I Dati Personali raccolti e trattati da AASS in qualità di Titolare del trattamento per le finalità di cui alla seguente Sezione
4, possono comprendere: dati anagrafici e di residenza e/o domicilio, recapiti, dati di contatto quale numero di
telefono ed email, Codice identificativo univoco (Cod. ISS o equipollenti), dati bancari e dati biometrici.
Nel caso di richieste di prestazioni o provvidenze specifiche (ad es. assegni familiari, ecc.) sarà necessario il
conferimento dei Dati Personali relativi ai propri familiari a carico (o componenti il nucleo familiare) e di qualunque
altro dato si renda necessario acquisire al fine di una corretta gestione del rapporto di lavoro, nonché le variazioni di
tali dati che il dipendente dovrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, in quanto strettamente necessari
ad adempimenti di legge o legati al contratto.
In relazione al rapporto di lavoro, AASS potrà trattare “Categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” richiesti per legge. Detti dati saranno trattati
esclusivamente dal personale, appositamente incaricato, in quanto idonei a rilevare a titolo esemplificativo:
a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità
o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche
preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a), assunzioni del personale appartenente alle cd. categorie
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protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza
sui luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative,
pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni
previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari
esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze collegate a particolari condizioni di salute
dell’interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale;
b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione
sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od
aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
c) dati di carattere giudiziario trattati ad esempio per l’adozione di provvedimenti amministrativo e/o disciplinari
connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato.
Gli eventuali Dati Personali sopra elencati da Lei forniti qualificabili come categorie particolari di Dati Personali
rientranti nella categoria di cui all’art. 8 della Legge, quali ad esempio dati idonei a rivelare il Suo stato di salute l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, vita sessuale o
all’orientamento sessuale può essere effettuato solamente con il Suo consenso manifestato in forma scritta in calce
alla presente informativa, o ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, lettere f)‐ g) della Legge.
Ove la finalità di questi trattamenti sia esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID‐19 e la tutela
dell’incolumità delle persone che hanno accesso ai locali di AASS, basi giuridiche sono la tutela della sicurezza sociale
e protezione sociale sulla base di disposizioni di legge che in modo dettagliato prevedono tali controlli e l’interesse
pubblico, configurandosi il caso di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b) e g) della Legge, ipotesi che esclude la necessità
del consenso.
SEZIONE 4 – FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO.
La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali sono effettuati:
1. per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
2. per l'elaborazione liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e
relativa contabilizzazione;
3. per la gestione del personale, valutazione da parte del datore di lavoro o di chi per esso ed eventuali procedure
selettive per le progressioni dei dipendenti;
4. per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di
sorveglianza medica/sanitaria;
5. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, regolamenti connessi al rapporto di
lavoro ed in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
6. per adempimenti connessi alla stipulazione di forme assicurative obbligatorie e volontarie;
7. per facilitare le comunicazioni aziendali ai fini della produttività aziendale;
8. per la tutela dei diritti in sede giudiziaria;
9. per l’eventuale esercizio del potere disciplinare;
10. sottoposto a consenso, per diffusione tramite pubblicazioni specifiche di AASS nell’ambito delle informazioni
sugli organi messe a disposizione sul sito web del Titolare.
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi Dati Personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Nel caso di richieste di prestazioni o provvidenze specifiche (ad es. assegni familiari, ecc.) sarà necessario il
conferimento dei dati relativi ai propri familiari a carico (o componenti il nucleo familiare) e di qualunque altro dato si
renda necessario acquisire al fine di una corretta gestione del rapporto di lavoro, nonché le variazioni di tali dati che il
dipendente dovrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi.
Il conferimento dei Dati Personali è indispensabile per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro
subordinato e/o di collaborazione; obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per AASS di dare esecuzione al
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contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e
assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.
Il trattamento avente ad oggetto eventuali dati di natura sanitaria e/o biometrici o altri dati da Lei forniti qualificabili
come categorie particolari di dati personali rientranti nella categoria di cui all’art. 8 della Legge, può essere effettuato
con il Suo consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2,
lettere f) ‐ g) della Legge.
Per impedire la diffusione del coronavirus COVID‐19, per il perdurare dell’emergenza sanitaria, anche in
considerazione della normativa via via emanata ed emananda, per accedere ai locali della sede del Titolare del
Trattamento potrebbe essere necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea o acquisire dall’Interessato
dichiarazione sostitutiva di certificazione per il datore di lavoro se prevista dalla normativa vigente e/o da
provvedimenti attuativi.
La rilevazione in tempo reale della temperatura o l’acquisizione dall’Interessato dichiarazione sostitutiva di
certificazione per il datore di lavoro costituisce trattamento di dati personali rientranti nella “Categoria particolare di
dati personali” già suindicata. La finalità di questi trattamenti è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID‐
19 e la tutela dell’incolumità delle persone che hanno accesso allo stabile. Basi giuridiche del trattamento sono dunque
la tutela della sicurezza sociale e protezione sociale sulla base di disposizioni di legge che in modo dettagliato
prevedono tali controlli e l’interesse pubblico, configurandosi il caso di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b) e g) della
Legge.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale o l’acquisizione dall’Interessato di dichiarazione sostitutiva
di certificazione per il datore di lavoro, ove disposta quale obbligo normativo, è un trattamento necessario per
accedere ai locali, pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di
adempiere ad un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
SEZIONE 5 ‐ MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati Personali per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
SEZIONE 6 ‐ COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
 soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni normative e/o di regolamento;
 Enti pubblici (ISS, Ufficio del lavoro, Ufficio tributario, ecc.);
 Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza al fine di provvedere ai relativi versamenti;
 Soggetti terzi in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Società di assicurazioni ai fini della riscossione dei premi relativi alle polizze professionali ed aziendali e Istituti
di credito, qualora previsto, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovuto al dipendente;
 Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato allo scopo di provvedere alle trattenute
sindacali, qualora richieste ed autorizzate;
 Fondi integrativi.
Inoltre, nella gestione dei Dati Personali possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
 Dipendenti del Titolare;
 Softwarehouse esterne;
 Consulenti del Lavoro e/o Società specializzate nella elaborazione dei cedolini paga, loro dipendenti e
collaboratori, in qualità di incaricati o responsabili esterni.
L’eventuale comunicazione dei Dati Personali a Responsabili Esterni del Trattamento, professionisti, società di
consulenza etc, avverrà attraverso la stipula di un apposito contratto di nomina per garantire il rispetto dei principi
della Legge e della normativa tutta via via vigente. Tutti i Dati Personali saranno oggetto di trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
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Siamo disponibili a fornire, in ogni momento, l’elenco dei soggetti ai quali comunichiamo i Suoi dati ed i limiti del loro
utilizzo. Detto elenco si trova presso la ns. sede.
SEZIONE 7 ‐ TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Per esigenze
strettamente legate allo svolgimento delle Sue mansioni lavorative, alcuni Suoi Dati Personali potranno essere
comunicati ad eventuali altri enti collegate con sede presso Paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, ovvero con
sede presso Paesi esteri che godono di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, od ancora con sede
presso Stati esteri con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto accordi o trattati bilaterali che prevedano lo
scambio di dati personali e disciplinino le garanzie per il loro trattamento in conformità alla Legge, il tutto ai sensi
dell’art. 46 della Legge. L’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non
appartenenti alle categorie suindicate avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente. Su richiesta è
possibile avere maggiori informazioni da AASS ai contatti suindicati.
SEZIONE 8 – TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati Personali forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo, a partire dal loro
ricevimento/aggiornamento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate.
I parametri utilizzati sono i seguenti: per le attività di amministrazione, contabilità, gestione paghe, formazione del
personale, contrattuali e giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso: come stabilito per Legge, fatti salvi
eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
I Dati Personali saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono
stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere c) ed e) della Legge. I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. AASS potrebbe conservare dei Dati dopo
la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a obblighi normativi e/o post‐contrattuali; successivamente,
venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in
forma anonima. Su richiesta, è possibile avere maggiori informazioni da AASS ai contatti sottoindicati.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla normativa vigente riguardante il Covid‐19 e di cui alla presente
Informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello
nazionale in conseguenza della diffusione del COVID‐19, o fino a diversa data indicata dalla legge, o da provvedimenti
attuativi, o dalle autorità competenti. In ogni caso, venute meno le ragioni del trattamento, qualsiasi dato personale
conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare.
SEZIONE 9 – ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
AASS non adotta alcun processo decisionale automatizzato sui Suoi Dati Personali, compresa la profilazione di cui
all’art. 22 della Legge.
SEZIONE 10 – DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni momento esercitare nei confronti di AASS i diritti previsti dalla Legge di seguito elencati,
che gli sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, inviando un’apposita richiesta per
iscritto a AASS secondo una delle seguenti modalità:
‐ lettera raccomandata indirizzata a Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Via Andrea di
Superchio, 16 ‐47893 Borgo Maggiore (RSM);
‐ inviando una e‐mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@aass.sm..
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente espresso con la presente
Informativa.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere da AASS la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in
tal caso, ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni previste dall’Art. 15 della Legge
ottenendo evidenza, a titolo esemplificativo, delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di
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dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere trasmessi, del periodo di conservazione applicabile
e dell’esistenza di processi decisionali automatizzati.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere da AASS, senza ritardo, la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure,
tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo
una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’Art.
17 della Legge, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei
Suoi Dati Personali sia stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. Resta
inteso che la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel momento.
La informiamo che AASS non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro
trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse
pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi
previste dall’Art. 18 della Legge, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza
dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché AASS non ne abbia più bisogno ai
fini del trattamento.
5. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga
effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo
del Titolare (compresa l’attività di profilazione), nei limiti di cui all’art. 21 della Legge. Qualora Lei decidesse di
esercitare il diritto di opposizione qui descritto, AASS si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali,
a meno che non vi siano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
6. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che
il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione della Legge e/o della
normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali
competente.
I diritti sopra precisati possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta a:
‐ Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Via Andrea di Superchio, 16 ‐47893 Borgo Maggiore
(RSM);
‐ inviando una e‐mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@aass.sm.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Visto e compreso tutto quanto sopra indicato,
La/il sottoscritta/o____________________________________________________________________,
nati/a/o a ___________________________ il ______________________________________________
residenti/e a ___________________________, in via ________________________________________________,
tel n. ________________________________,
dichiara di aver ricevuto in data odierna l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171
per il trattamento dei dati personali e, avendo preso integrale visione dell’informativa, pienamente informato sul
trattamento dei dati personali:
‐ in relazione a quanto indicato sul trattamento dei dati qualificabili come categorie particolari di dati
personali, dati rientranti nella categoria di cui all’art. 8 della Legge, quali ad esempio dati idonei a rivelare
lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
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l’appartenenza sindacale, vita sessuale o all’orientamento sessuale, esprime il proprio libero consenso,
barrando la casella di seguito indicata, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per
tutte le finalità indicate nella presente Informativa
◻esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
San Marino, li __/__/____ Firma Leggibile_______________________________________________
‐

in relazione alle finalità indicate nella presente informativa alla Sezione 4, numero 10, nell’ambito delle
informazioni sugli organi messe a disposizione sul sito web del Titolare, esprime il proprio libero consenso,
barrando la casella di seguito indicata, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali
◻esprime il consenso

◻ NON esprime il consenso

San Marino, li __/__/____ Firma Leggibile_______________________________________________
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