
UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
Via Cividina, 41/a 
33100 Udine 

*** 
CONSENSO INFORMATO SOCI-DIPENDENTI  

(Informativa per i soci-dipendenti) 
 

  
                                                               Al socio-dipendente……………….  

 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (detta anche 
Cooperativa), informa di detenere dati personali -riguardanti il socio-lavoratore e i componenti della Sua famiglia 
(se ne possedete)- necessari all’instaurazione e alla gestione  del rapporto di lavoro in essere con la Cooperativa 
medesima. 

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

- dati identificativi quali nominativo, indirizzo, 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); 

- 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 trattare  -nel rispetto dell’Autorizzazione concessa 
dall’Autorità Garante in materia di rapporti di lavoro- i seguenti i dati personali sensibili 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. 
UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE informa che i dati del socio-lavoratore di natura sensibile ed in 
particolare quelli relativi allo stato di salute -il cui trattamento verrà effettuato dal medico competente secondo la previsione 
del D.Lgs. n. 626/1994 e dalle ulteriori successive disposizioni/integrazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro- saranno trattati solo ed esclusivamente dallo stesso medico competente delegato dalla Cooperativa a detta attività, 
quale autonomo titolare del trattamento di dati sanitari, il quale riscontrerà direttamente le richieste degli interessati ai sensi 
dell’Art. 7 D.Lgs 196/2003. Il medico conserverà e tratterà i dati all’interno della propria struttura, limitandosi a comunicare 
alla Cooperativa solo i dati relativi ad una accertata inidoneità in riferimento ad una determinata mansione; ciò al fine di 
permettere l’assegnazione di un incarico più confacente al socio-dipendente. 
UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE informa altresì che i dati del socio-lavoratore, anche di natura sensibile, 
il cui trattamento viene effettuato dal 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- saranno trattati dall’Ufficio del Personale interno ad 

UNIVERSIIS, ove il trattamento si svolge, il cui Responsabile nominato è la Signora Elisabetta Testoni.  
Finalità del trattamento (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. a): 

Il trattamento verrà effettuato per le seguenti finalità: 
1- assunzione, laddove questa non sia già intervenuta (per dati sia comuni che sensibili); 

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; 

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 (per dati sia comuni che sensibili); 
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 (per dati sia comuni che sensibili); 
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. 

Modalità di trattamento (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. a): 
Il trattamento dei dati del socio-lavoratore verrà effettuato da coloro che sono stati nominati per iscritto incaricati al 
trattamento dei dati o ad altri soggetti menzionati nella presente informativa. 
Il trattamento verrà effettuato per mezzo di soggetti incaricati 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 saranno: 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; 
Per quel che concerne le operazioni di trattamento si precisa che: 

- è esclusa la diffusione dei medesimi; 
- i dati saranno conservati sino alla cessazione del rapporto lavorativo con UNIVERSIIS, fatto salvo i dati che devono 

essere conservati per obblighi di legge e per le connesse necessità aziendali, anche dopo la conclusione del rapporto di 
lavoro. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. b) e c): 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria (n. da 1 a 6) per le finalità sopra indicate, in quanto relative all’espletamento di 
obblighi di legge, all’assolvimento degli obblighi contrattuali (n. 2), all’esecuzione di attività strettamente funzionali al 
rapporto di lavoro (n. 3, 4, 5, 7, 8). In relazione a tali finalità, l’eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero il rifiuto ad 
autorizzarne il trattamento può comportare l’impossibilità da parte di UNIVERSIIS e del socio-lavoratore ad ottemperare 
agli impegni reciprocamente assunti in sede di contratto.   

Ambito di comunicazione dei dati (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. d): 
I dati potranno essere comunicati a:  
- professionisti, consulenti, società di servizi per la gestione paghe e contributi e per l’amministrazione del personale;  
- 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; 
- organizzazioni sindacali; 
- a 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 
Cooperativa, 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 Cooperativa, in conseguenza 
all’assunzione di impegni contrattuali per l’esecuzione dei quali risulti necessaria l’attività del socio-dipendente.  
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. 

Diritti dell’interessato (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. e): 

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato avrà facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/2003 ed in particolare: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 



      a)  dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Estremi identificativi del titolare e del responsabile (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. f): 

Il titolare del trattamento dei dati è UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Udine, Via Cividina, 41/a, 
tel: 0432 478382, fax 0432 478345, e.mail: universiis@universiis.it,  ove il trattamento dei dati si svolge. 
Il riscontro all’interessato ai sensi dell’art. 7 D.lgs.196/2003 verrà effettuato in relazione al tipo di dati trattati e più 
precisamente: 

- dalla Signora Elisabetta Testoni, quale Responsabile nominata per l’attività di Consulente del lavoro svolta all’interno 
della Cooperativa, per tutti i dati inerenti lo svolgimento di detta attività; 

- dal Consigliere Delegato Dott. Maria Cristina Savona, per tutti i trattamenti residui di dati. 
 

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

Il titolare, in persona del Consigliere Delegato 
Dott. Maria Cristina Savona  

..........................  

 
***  

 
N.B. Il consenso non è richiesto dalla Legge per il trattamento dei dati dei SOLI soci-dipendenti, ma se trattate anche 

dati inerenti ai familiari di questi è il caso di ottenere il loro consenso, visto che non intercorre con i familiari alcun 
rapporto di lavoro. Se si trattano dati di figli minori a carico del socio-dipendente, il consenso verrà prestato dai genitori o 
da uno di essi. 

 
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto 

legislativo 196/2003 ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli dei 
propri familiari, con particolare riguardo ai dati cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nella 
presente informativa.  

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

 
COGNOME  NOME Socio-Dipendente…………………………………..   
 
FIRMA…………………………………………….. 

 
 
COGNOME  NOME FAMILIARE (nei casi in cui la Cooperativa possieda dati personali inerenti ai familiari del dipendente - 
socio)……………………………………. 
 

FIRMA…………………………………………… 
 


