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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
2016/679 (di seguito il “GDPR”) 
 
 
Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe considera importante la 
protezione dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali 
e si impegna a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
 
Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe, Opera Torinese Murialdo – 
Progetto “Domani è un'altra Impresa” considera importante la protezione dei dati 
personali acquisiti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali anche in una 
situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo a causa dell’emergenza COVID-19 
e si impegna a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
In particolare, in ottemperanza della nota 388 del 17 marzo 2020 si rimanda integralmente 
alla Legge attualmente in vigore.  
Viene garantita, alla luce di quanto sopra indicato, la trasparenza e la correttezza del 
trattamento, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento). In ragione del fatto che la 
eventuale rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata 
all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del 
Regolamento (UE) 2016/679), le garantiamo che non è richiesta la registrazione del dato 
relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di 
“minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione 
della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque 
quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di 
interesse. 
Saranno garantite tutte le tutele necessarie, richieste per legge relative alla gestione dei 
dati personali. Questi verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Saranno 
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Non saranno trattati in modo non 
compatibile con le finalità proprie, sarà evitata qualsiasi forma di profilazione, di 
diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine al di fuori di quelli previsti per legge. 
Si valuterà in seguito, vista l’utilità di alcuni strumenti, se e fino a quando mantenerne 
attivi una parte o tutti. In tal caso sarà formulata una richiesta di prestazione del consenso 
autonoma e dettagliata. 
I mezzi attivati con l’utilizzo di supporti informatici e piattaforme digitali saranno attivi 
fino al termine dell’emergenza sanitaria e fino a quando sarà richiesto dagli organi 
competenti. 
 
Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13 del GDPR, 
desideriamo informarLa di come Casa Generalizia della Pia Società di San Giuseppe 
acquisisce e tratta i Suoi dati personali nel rispetto della normativa applicabile in materia 
di protezione dei dati personali. 
In particolare, la presente informativa descrive: 

• quali dati personali vengono acquisiti e trattati da Casa Generalizia della Pia 
Società di San Giuseppe; 

• le finalità per le quali i dati personali sono oggetto di trattamento; 

• le basi giuridiche dei trattamenti; 
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• con chi possono essere condivisi i Suoi dati personali; 

• come vengono conservati i Suoi dati personali. 
 
Le richiediamo pertanto di leggere con particolare attenzione il presente documento ed 
ogni ulteriore informativa privacy che Le sarà eventualmente fornita in relazione a 
specifici trattamenti di Suoi dati personali, in modo da essere consapevole delle finalità e 
delle modalità con cui trattiamo le informazioni che La riguardano. 
 
Per “trattamento” di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
 
1. TITOLARE E DPO 
 
Il “titolare del trattamento”, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR, è Casa 
Generalizia della Pia Società di San Giuseppe (di seguito, anche, “Casa Generalizia” o il 
“Titolare”), con sede in Roma (00166), in via via Belvedere Montello, 77, e-mail: 
economo.it@murialdo.it, telefono: 06/4440085. 
 
Il “responsabile della protezione dei dati” (di seguito il “DPO”), ai sensi del Capo IV, 
Sezione 4, del GDPR, è l’avv. Annunziatina Boccia raggiungibile alla casella di posta 
elettronica casagen.trattamentodati@gmail.com . 
 
 
 
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

 
Per le finalità descritte al successivo paragrafo 3, saranno trattati sia dati personali 
ordinari, sia dati particolari, sia dati giudiziari, nei limiti di quanto necessario al fine di 
ottemperare agli obblighi contrattuali e di legge in materia giuslavoristica e di diritto 
sindacale, di gestione del personale, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
previdenza ed assistenza. 
Una descrizione più dettagliata dei dati trattati è fornita al paragrafo 3 che segue. 
 
Tutti i dati trattati ci saranno forniti direttamente da Lei (anche attraverso il processo di 
recruiting).  
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

 
I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche previste 
dalla legge. 
Si precisa che per tutte le finalità indicate non è necessario il consenso del soggetto 
interessato. 
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4. CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati forniti per le finalità indicate al paragrafo 3 che precede saranno conservati per tutta 
la durata del rapporto di lavoro o di collaborazione intercorrente con il Titolare e, dopo la 
cessazione del rapporto, per un periodo di tempo che varia a seconda della tipologia di 
dato trattato.  

 
 

5. DIFFUSIONE E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
 
I Suoi dati non saranno diffusi, salvo previo rilascio di un Suo specifico consenso.  
 
I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE. 
 
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 
opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento che abbiano 
stipulato con il Titolare uno specifico contratto in conformità all’art. 28 del GDPR, quali, 
ad esempio, commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti legali, enti di formazione ed 
altri professionisti che fornendo beni o servizi operano per conto del Titolare.    
Si precisa che i dati gestiti tramite terzi saranno esclusivamente quelli strettamente 
necessari per il raggiungimento delle finalità descritte al paragrafo 3 di cui sopra. 
 
 
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e 
telematici, nel rispetto delle norme in vigore e in particolare dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque 
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto 
delle misure organizzative, fisiche e logiche e nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 
del GDPR e della normativa di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati 
personali. Le misure a tal fine adottate dal Titolare saranno di volta in volta implementate 
ed incrementate anche tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. 
 

 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO CAPO III DEL GDPR 

 
In presenza delle condizioni previste dal GDPR, Lei può esercitare in qualsiasi momento 
nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con 
precisione, il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione (“diritto 
all’oblio”), di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, Le è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, nonché per ulteriori informazioni in merito al 
trattamento dei Suoi dati personali, potrà inviare apposita richiesta al Titolare o al DPO ai 
contatti precedentemente riportati.  
 
8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE INFORMATIVA  
 
La presente informativa è stata redatta in data 25/02/2021. 
 
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare in qualsiasi momento i contenuti della presente 
informativa. Eventuali modifiche saranno comunicate agli interessati che potranno 
ricevere l’informativa aggiornata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


