INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali,

LA INFORMIAMO CHE
Il trattamento dei Suoi dati personali quali impronte digitali, e dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando e preservando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Nello specifico, il trattamento delle Sue impronte digitali è finalizzato alla rilevazione delle presenze sul luogo
di lavoro dei singoli addetti soci e/o lavoratori delle cooperative che, per conto degli operatori del mercato,
prestano la propria attività lavorativa.
Si precisa che, a seguito dell’instaurazione del rapporto di lavoro, SO.GE.M.I. avrà titolo al trattamento dei
Suoi dati personali qualora questo si renda necessario per:

adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste.
In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità :
1. determinare il pagamento della Sua retribuzione,
2. determinare la Sua posizione previdenziale e assicurativa,
3. garantire la Sua sicurezza e incolumità fisica e psichica (ai sensi del D.Lgs n.81/2008)
4. accedere all’elenco mensile dei dipendenti che hanno operato nel mercato con indicazione
giornaliera degli orari di lavoro ed il numero complessivo delle ore lavorate da ciascuno. Tali dati
potranno anche essere rilevati da ciascuna impresa accedendo ad un apposito sistema informatico,
implementato nei mercati a cura di SogeMi S.p.A., attraverso un’area riservata di competenza;
5. a verificare che ogni dipendente utilizzi correttamente la tessera di accesso al mercato e la tessera
per il badge delle presenze, entrambi rilasciati da Sogemi S.p.A.. Il sistema di rilevazione dovrà
essere utilizzato da ciascun dipendente sia in ingresso che in uscita dal luogo di lavoro;
6. a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti/soci la presenza degli stessi nelle aree mercatali
solo per il tempo effettivo di lavoro, I tempi necessari a raggiungere il/i rilevatore aziendale di
presenza, sia in entrata che in uscita, sono stimati in 25 minuti;
7. consentire a SogeMi S.p.A. il controllo della corrispondenza tra le ore lavorate e le ore retribuite.
La informiamo, inoltre, che SO.GE.M.I non potrà trattare dati personali rientranti nel novero dei «dati
sensibili».
Il trattamento dei dati «sensibili» è consentito solo previo Suo consenso scritto.
E’ opportuno precisare che si potranno trattare dati «sensibili» relativi allo stato di salute (affinché possa
essere riconosciuto ogni beneficio di legge e contrattuale collegato a eventuali stati di malattia o infortunio e
perché possano essere adempiuti gli obblighi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
ovvero all’affiliazione sindacale, qualora Lei dovesse avanzare la richiesta di voler adempiere agli obblighi
contrattuali di versamento dei contributi sindacali.
In relazione ai dati «biometrici» di cui sopra, che Lei potrebbe fornirci e che verranno da noi
sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge, in calce alla presente Le viene chiesto
di esprimere il Suo consenso al trattamento stesso.
1. Modalità di trattamento
I Suoi dati biometrici non saranno registrati o conservati presso archivi cartacei ed elettronici di
quest’Azienda, in osservanza alle misure minime di sicurezza dettate dalla normativa vigente, ed il
trattamento sarà effettuato da operatori nominati Responsabili ed Incaricati dall’Azienda in ottemperanza alle
disposizioni del D.Lgs 196/ 2003. I Suoi dati biometrici risiederanno esclusivamente sulla tessera in Suo
possesso e non saranno trattati in nessun caso oltre il tempo necessario per la predisposizione della stessa
tessera. I Suoi dati personali saranno registrati da SO.GE.M.I e da Professional Solution.
2. Comunicazione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, o perché
richiesto dalla normativa vigente, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
 Soggetto giuridico incaricato da SOGEMI per la gestione dei dati esclusivamente per le finalità
elencate nei punti 4,7;
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Istituti finanziari ed Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
Ispettorato del lavoro;
Autorità giudiziaria ed ad ogni altro Ente destinatario per legge o per regolamento, previa specifica
richiesta.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità esposte al punto 1) della presente
informativa, e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di
instaurare/continuare con Lei un regolare rapporto di lavoro o di accedere all’interno della struttura. Tuttavia
SO. GE.M.I. , qualora Lei non voglia fornire i Suoi dati Biometrici, provvederà ad attivare una procedura
alternativa consistente nel riconoscimento personale e relativa firma del registro di entrata/uscita, da
effettuarsi presso la Porta di accesso al Mercato Ortofrutticolo n.4 o la portineria del Palazzo SO.GE.M.I..
4. Titolare del trattamento è:
Le precisiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati è SO.GE.M.I. , ed al quale Lei potrà rivolgersi
per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art.7 del D. Lgs 30.6.2003, n. 196, il cui testo riportiamo ,per
Sua comodità, in calce alla presente.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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.
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’art.5,
co2: e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
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 trattati 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.
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 di 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.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003 del
“Codice in materia di Protezione dei dati personali”, e consapevole, che il trattamento riguarderà anche i dati
biometrici",
presta il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali e biometrici per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti.
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Con la sottoscrizione del presente modello il tesserato dichiara altresì
- di aver preso visione e di accettare il Protocollo d’Intesa - sottoscritto in data 20 ottobre 2015 tra la
Prefettura di Milano, il Comune di Milano, la SO.GE.M.I. S.p.A., la Unione Confcommercio Imprese per
l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, la A.G.O. Milano, il Consorzio Produttori Ortofrutticoli di Milano,
l’Associazione Provinciale esercenti il commercio ambulante ed il Sindacato Provinciale Dettaglianti
Ortofrutticoli di Milano e Provincia (allegato in calce al presente modulo)- ivi comprese le sanzioni al suo
interno stabilite;
- di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano e la
normativa di settore vigente scaricabile dal sito istituzionale www.sogemispa.it ;
- di accettare gli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore di Mercato ad interim.

Milano,
Firma per esteso:
_____________________________________________
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