
Informativa privacy

LA CITTA’ DEL SOLE SCS,  in  qualità  di-Titolare  del  trattamento  dei  dati  raccolti  presso  le
strutture sanitarie ed assistenziali dalla stessa gestite (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare

del Trattamento dei Dati   ai sensi di quanto previsto dall’ art.  13 del  Regolamento UE nr.
679/2016 (di seguito "GDPR"), comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di
fornitura di beni e/o servizi/collaborazione professionale/lavoro dipendente con Voi/Lei in corso,
è  titolare del trattamento di dati personali Vostri/Suoi, nel rispetto della normativa prevista dal
GDPR e dal Codice della Privacy (D. Lgs. n 196/2003).

FINALITA'
I Vostri/Suoi dati personali (e quelli eventuali di familiari, se necessario) verranno trattati
per le finalità della gestione del Suo rapporto di fornitura di beni e/o servizi/collaborazione
professionale/lavoro  dipendente  in  tutti  i  suoi  aspetti  contrattuali,  previdenziali,
assicurativi, fiscali e per gli altri compiti che la legge affida alla Società. Tali dati saranno
conservati presso la nostra Società e potranno essere comunicati a terzi solo per lo
svolgimento degli obblighi derivanti  dal  rapporto  di  rapporto  di  fornitura  di  beni  e/o
servizi/collaborazione professionale/lavoro dipendente con Lei instaurato.

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Fermo 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: Enti privati e pubblici collaboranti con la Società nel settore della ricerca; Enti 
pubblici; Fondi o casse di previdenza e assistenza; Società di assicurazione; Studi medici in 
adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; Fondi integrativi e 
Istituti di credito; Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce, eventualmente, la Società.
Inoltre, nella gestione dei Vostri/Suoi dati potranno venire a conoscenza degli stessi le seguenti
categorie di incaricati e/o responsabili interni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte: Dipendenti incaricati della gestione del personale all’interno della
Società; Titolari e dipendenti della società di elaborazione delle paghe; Professionisti o società

di  servizi  per  l’amministrazione e la  gestione  della Società  che operano  per  conto  della
nostra Società.
I Vostri/Suoi dati potranno essere inoltre comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora
richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli
adempimenti  di  legge  e/o  a  società/studi  professionali  che  prestano  attività  di  assistenza,
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa,
fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle
funzioni  istituzionali  nei limiti  stabiliti  dalla  legge  o dai  regolamenti  e  a  terzi  fornitori  di
servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale.

,



MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Vi/La informiamo, pertanto, che i Dati raccolti verranno trattati: a) con il supporto di mezzi
cartacei,  informatici  e/  o  telematici,  al  fine  dell'adempimento  degli  obblighi  tutti,  legali  e
contrattuali,  connessi  al  rapporto  di  collaborazione  professionale;  b)  con  sistemi  di
videosorveglianza, esclusivamente per le finalità indicate nell'informativa collocata nel raggio
di azione delle telecamere eventualmente installate nelle unita locali e resa visibile a tutti.

BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento dei Dati è costituita dal rapporto di fornitura di beni e/ o 
servizi/collaborazione libero professionale/lavoro dipendente con Voi/Lei instaurato.

LEGITTIMO INTERESSE PERSEGUITO DAL TITOLARE
Il legittimo interesse perseguito dal Titolare del trattamento è costituito dal dovere di rispettare 
ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei Vostri/Suoi dati è obbligatorio affinché sia possibile instaurare il 
rapporto di fornitura di beni e/o servizi/collaborazione libero -professionale/lavoro 
dipendente con il Titolare del trattamento. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile 
avviare/proseguire ogni rapporto.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il Titolare tratterà i Vostri/Suoi dati per il tempo strettamente necessario per adempiere 
Alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione professionale 
con Voi/Lei in essere.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è:

La Città del Sole scs, con sede legale in Montiglio Monferrato (AT)., Frazione Corziagno, 43 –

 codice fiscale e  partita Iva numero 07199720017, in persona  del  legale  rappresentante 

 pro tempore  dott.ssa Flavia Godino,

 e mail: direzione@cittasole.it; pec: cittasole@legalmail.it

Il Responsabile della protezione dei dati è il sig.. Francesco Mingrone, domiciliato per la carica 

presso l’ufficio direzionale sito in Montiglio M.to (AT) – frazione Albarengo Alto, 14,  

e-mail:personale@cittasole.it, pec: cittasole@legalmail.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento.

mailto:cittasole@legalmail.it
mailto:cittasole@legalmail.it.


DATI PARTICOLARI

In relazione al rapporto di fornitura di beni e/ o servizi/collaborazione libero professionale/lavoro
dipendente, la Società potrebbe trattare dati che la legge definisce “Particolari”   in quanto idonei
a rilevare eventualmente: uno stato generale di salute; l'adesione ad un sindacato, l'adesione ad un
partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive, convinzioni religiose.
I  dati di natura  particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell
espletamento    dei compiti  previsti dal D. Lgs 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  per  l'effettuazione  degli  accertamenti  medici  preventivi  e  periodici,
verranno trattati presso lo stesso medico competente ed esclusivamente dallo stesso medico competente
quale autonomo titolare del trattamento, per il  quale la Società chiede espresso consenso. I soli giudizi
sull’idoneità ed inidoneità verranno comunicati dal medico allo stesso committente.
Il trattamento sarà effettuato in formato cartaceo e/ o elettronico e/ o automatizzato.
I dati particolari non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
Vi/La informiamo che il conferimento di questi dati al Titolare è facoltativo e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati non ha  alcuna conseguenza ai  fini    dell'instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale con il Titolare.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In  qualità  di  soggetto  interessato  al  trattamento  dei  dati  conferiti  al  Titolare  potrete/potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di

dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle

seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in

questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o

saranno  comunicati,in  particolare  se  destinatari  di  paesi  terzi  o  organizzazioni

internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza

del  diritto  dell’interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto  di  proporre  reclamo a  un’autorità di  controllo; qualora  i dati non siano  raccolti
       presso  l'interessato,

tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale

automatizzato, compresa la profilazione  di  cui al1’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 
in  tali casi,informazioni significative  sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 

        conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- essere  informato  dell'esistenza  di  garanzie  adeguate  ai  sensi  dell'articolo  46  relative  al

trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale;

- ottenere  una  copia  dei dati personali  oggetto  di  trattamento.  In caso  di  ulteriori  copie

richieste dall  ‘interessato, il  titolare  del  trattamento  può  addebitare  un  contributo  spese
ragionevole  basato  sui  costi  amministrativi.  Se  l'interessato  presenta la richiesta mediante

mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’ interessato, le informazioni sono fornite in
un formato elettronico di uso comune;

          



  di ottenere:
 a) l’ aggiornamento,la rettificazione senza ingiustificato ritardo ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 
b) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ne ha l'obbligo, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
c) i  dati  personali  non sono più necessari  rispetto alle finalità per le quali  sono stati
raccolti o altrimenti trattati;
 d)  l'interessato revoca il  consenso su cui  si  basa il  trattamento  conformemente  all’
articolo 6,  paragrafo  l,   lettera  a),  o  all'articolo  9,  paragrafo  2,  lettera  a),  e  se  non
sussiste  altro fondamento giuridico per il  trattamento;

 e) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi del1’articolo 21, paragrafo 1, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone

al trattamento ai sensi del1’articolo 21, paragrafo 2;
 f) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 g) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 h) i  dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi  della società

dell'informazione di cui al11articolo 8, paragrafo 1;

di opporsi, in tutto o in parte: 
1)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della
raccolta;

       2) al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'uso  di
sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza  l'intervento  di  un  operatore  mediante  e-mail  e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli arti. 18-20 GDPR   (diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento,  diritto  alla  portabilità  dei  dati)  nonché  il  diritto  di  reclamo all’
Autorità  Garante,  seguendo  le  procedure  e  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web  ufficiale
dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. presso la sede 

legale della Società o un'e mail all'indirizzo della stessa.
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