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(versione Ottobre 2022) 
 
La LAZIOcrea S.p.A (di seguito anche “Società”) – Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia di 
protezione dei dati personali (c.d. Privacy) riferibili ai dipendenti, ivi compresi il personale dirigente e/o i soggetti con funzioni apicali e di 
direzione - informa, ai sensi e per gli effetti dei sopra menzionati articoli del Regolamento UE 679/2016 (in avanti Regolamento e/o GDPR), 
su quanto di seguito riportato.  
I dati personali conferiti alla LAZIOcrea S.p.A dai dipendenti, ivi compresi i soggetti con funzioni apicali/di direzione e/o il personale 
dirigenziale, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza ed integrità secondo i principi e le prescrizioni di cui alla suindicata normativa in materia di protezione dei dati 
personali con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al GDPR. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 (“RGPD”). 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del RGPD  

 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per le finalitài connesse alla gestione del rapporto di lavoro il Titolare del trattamento è LAZIOcrea 
s.p.a., con sede in Via del Serafico 107, 00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it, 
centralino 06.51681.600. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 
LAZIOcrea s.p.a. ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile 
via PEC all’indirizzo dpo-laziocrea@legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale dpo-
laziocrea@privacyinchiaro.it oppure dpo@laziocrea.it . 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E SOGGETTI INTERESSATI  
 
I soggetti interessati (ossia coloro a cui si riferiscono i dati) sono i dipendenti di LAZIOcrea, ivi compresi il 
personale dirigente e/o i soggetti con funzioni apicali e di direzione 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dagli interessati in fase di assunzione e durante il 
rapporto di lavoro con LAZIOCrea S.p.a. fino alla conclusione del suddetto rapporto. 
La comunicazione da parte  di eventuali dati personali riferiti a terzi (familiari, affini, partner o altri componenti 
del nucleo familiare) per finalità necessarie alla gestione del rapporto di lavoro( ad esempio non esaustivo; 
richiesta di assegni familiari, richiesta permessi ex L104, richiesta di congedi/aspettative, etc..) avverrà sotto la 
Sua responsabilità; sarà Suo compito informare le persone terze dei loro diritti in riferimento al trattamento 
dei loro dati personali effettuato da LAZIOCrea S.p.a. e accertarsi di avere il loro consenso al trattamento, ove 
previsto per legge, a meno che la legge non Le consenta di esprimerlo in loro vece.  
Saranno trattati anche dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento.  
Relativamente ai dati afferenti ai minori saranno rispettate le condizioni previste dal Regolamento.  
Inoltre, potrebbero essere trattati particolari categorie di dati (relativi alla positività al Covid 19) in osservanza 
di obblighi di legge nonché delle misure di sicurezza anti-contagio ivi richiamate in materia di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. A tal fine saranno trattati solo i 
dati/informazioni necessari, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità correlate alla prevenzione del contagio 
da Covid 19. 
LAZIOCrea S.p.a. non effettua, né prevede di effettuare, un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, sui Suoi dati personali.
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FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
LAZIOCrea S.p.a. tratterà i dati comunicati dagli interessati per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione 
del rapporto di lavoro:  

a) la gestione del rapporto del lavoro (rif. GDPR: artt. 6, comma 1, lett. B, 9 comma 2 lett. b, 
Provvedimento Autorità Garante 146/2019-All. 1). A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo 
per: la valutazione e il monitoraggio delle attività, la partecipazione a corsi di formazione 
professionale, la gestione di distacchi, trasferimenti, assegnazioni internazionali e delle trasferte di 
lavoro,  

b) l’esecuzione degli obblighi normativi (leggi, regolamenti, contratti collettivi, nome comunitarie, e 
nazionali, autorizzazioni dell’Autorità Garante delle Protezione Dati Personali, accordi sindacali) 
derivanti dal contratto di lavoro (rif. GDPR, art. 6, comma 1, lett. c). A titolo puramente esemplificativo 
e non esaustivo per: il calcolo e la corresponsione della retribuzione, l’applicazione degli oneri 
previdenziali, assistenziali e tributari, il rispetto delle prescrizioni in merito alla salute e sicurezza sul 
lavoro e gestione degli obblighi derivanti della gestione e attuazione delle misure e Protocolli di 
sicurezza in materia di contrasto e contenimenti del Covid 19 (misure anti-contagio varate dal 
Governo) per la prevenzione del contagio; 

c) il perseguimento del legittimo interesse di LAZIOCrea S.p.a. (rif. GDPR, art. 6, comma 1, lett. f), quali: 
i. la tutela e la protezione dei beni aziendali con controlli degli accessi anche mediante ricorso 

a istituto di sorveglianza ed utilizzo di badge;  
ii. la tutela e la protezione dei beni a Lei affidati; 

iii. dati relativi alle modalità di prestazione delle attività lavorative anche in modalità smart 
working solo ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione 
ed organizzazione del lavoro; 

iv. la sicurezza e la salvaguardia dei sistemi informativi di LAZIOcrea S.p.a.; 
v. la programmazione delle attività e la loro rendicontazione; 

vi. l’esecuzione dei contratti con clienti e/o fornitori di LAZIOcrea S.p.a., ai quali LAZIOcrea 
S.p.a. potrà comunicare i Suoi recapiti e i Suoi contatti aziendali (sono da ritenere compresi 
i contratti di appalti pubblici); 

vii. la gestione di eventuali contenziosi o controversie giudiziarie (far valere o difendere i diritti 
anche di un terzo in sede amministrativa o giudiziaria);  

viii. risposte a specifiche richieste di Autorità competenti; 
ix. salvaguardia della vita e incolumità fisica del lavoratore o di terzi, comprese le denunce di 

infortunio; 
x. adempiere agli obblighi derivanti da prestazioni assicurative e/o previdenziali. 

 
Poiché LAZIOcrea S.p.a. è una società in house della Regione Lazio (ente pubblico) tutti i sistemi informatici 
sono collegati a sistemi di tracciamento degli accessi ai sensi degli obblighi dell’art. 51 commi 2, 2 ter e 2 quater 
del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per verificare la sicurezza e la salvaguardia dei sistemi 
informativi e del sito (GDPR art. 6, comma 1, lett. c). 
Per specifici trattamenti (a titolo non esaustivo: videosorveglianza, COVID, sicurezza della sede) si rimanda ad 
eventuali specifiche informative che saranno portate all’attenzione di tutti. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti al momento dell’assunzione, necessari al 
perseguimento delle suindicate finalità, non rende possibile il perfezionamento del contratto di lavoro perché 
ne pregiudica la corretta esecuzione. 

Non sono previsti trattamenti automatizzati che portano a decisioni. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Cessata la finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, gli stessi saranno conservati nel 
rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni normative applicabili per un periodo massimo di 10 anni. Decorso 
tale periodo i dati saranno cancellati, fermo restando tempi di conservazione previsti da specifiche norme di 
legge.  
I dati personali raccolti per finalità di contrasto e prevenzione del contagio Covid 19 saranno trattati per il 
tempo strettamente necessario al conseguimento della predetta finalità e saranno conservati per la durata 
dello stato di emergenza. Cessata l’emergenza saranno cancellati 

 

 

DESTINATARI 

 

I dati personali raccolti e conservati dalla LAZIOcrea potranno essere comunicati e/o trasferiti per le finalità 
sopra indicate alle seguenti categorie di soggetti: 

- Agenzie, Enti o Soggetti Pubblici e/o Privati o associazioni per la gestione del rapporto di lavoro e/o 
per l’osservanza di obblighi di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo Enti previdenziali e 
assistenziali (INPS, INAIL), Fondi Sanitari e/o Assicurazioni Sanitarie, Ispettorati Territoriali del Lavoro, 
Sindacati e/o Organismi paritetici, Associazioni sindacali datoriali e loro Enti collegati, Fondi Pensione, 
, Agenzia delle Entrate. 

- Regione Lazio (socio unico/azionista di LAZIOcrea) e/o Enti alla stessa collegati per l’organizzazione e 
la gestione dei servizi (solo dati comuni) 

- Banche e/o Istituti di Credito, Società finanziarie (es cessione di un quinto dello stipendio e/o delega 
di pagamento), compagnie di assicurazione, assicurazioni integrative per il personale, ONLUS e/o Enti 
Pubblici/Privati e/o Imprese con cui LAZIOcrea ha delle convenzioni in essere (es convenzioni per il 
welfare del personale dipendente). 

- Fornitori, Consulenti esterni (anche collaboratori della società e/o docenti, tutor che operano 
nell’interesse della stessa), clienti, Enti e/o Imprese di riferimento a cui LAZIOCrea potrebbe 
comunicare i dati di contatto del personale dipendente. 

- Enti e Organismi del Servizio Sanitario Nazionale (es USL) per l’osservanza di obblighi di legge (ad es 
le comunicazioni relative alla positività al Covid 19 e al contact tracing). 

- Professionisti esterni, società e/o associazioni che forniscono consulenza a LAZIOcrea in diversi ambiti 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti del lavoro, incaricati del servizio di gestione 
paghe e contributi, consulenti assicurativi e finanziari (es per l’erogazione del servizio relativo alla 
cessione volontaria del quinto dello stipendio e/o delega di pagamento);. 

- Studi legali, consulenti fiscali e auditor; 
- Fornitori incaricati dei servizi IT (es società di servizi di assistenza e manutenzione informatica dei 

sistemi informativi utilizzati dalla società); 
- Gestori di piattaforme informatiche in modalità cloud; 
- Società che erogano servizi di controllo accessi; 
- Autorità Giudiziarie per la gestione del contenzioso con il personale dipendente e/o per dare seguito 

ad indagini giudiziarie e/o esecuzione di provvedimenti della magistratura;  
- Autorità pubbliche preposte ai controlli (es ANAC) e Autorità di Pubblica Sicurezza; 

 

 Divulgazione  
 
I dati personali e/o determinate informazioni riguardanti il personale LAZIOcrea a cui sono state attribuite 
determinate funzioni (es personale che ricompre incarichi di RUP o DEC) nonché il personale dirigente 
(Dirigenti e Direttori) e i soggetti con funzioni apicali (Membri del CdA)  sono e/o potrebbero essere pubblicati 
sul sito internet aziendale in osservanza degli obblighi previsti dalla normativa “Anticorruzione e Trasparenza” 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza), come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016,e alla Legge n. 
190/2012 (Normativa Anticorruzione) nonché dalla normativa in materia di gare e appalti pubblici. In questi 
casi sono pubblicate, quindi diffuse, solo le informazioni personali prescritte dalla legge in osservanza del 
principio di necessità e non eccedenza contemplato dal GDPR nonché in conformità alle “Linee Guida in materia 
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di Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” adottate dall’Autorità Garante 
per la protezione dei dati il 15 Maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 Giugno 2014. Per 
ogni ulteriore approfondimento circa l’obbligo, prescritto dalla legge, di pubblicare dati personali sul sito 
internet aziendale nonché circa i contenuti delle pubblicazioni si rinvia al “Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità” pubblicato sul sito internet della LAZIOcrea S.p.A.  

 

 

LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONI 
  
I dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di utilizzo di sistemi cloud, 
saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del Regolamento UE 2016/679 sul trasferimento dati al di 
fuori della Comunità Europea. 
Inoltre si specifica quanto segue.  
I dati personali saranno trattati soltanto dal personale autorizzato/incaricato del trattamento – appositamente 
autorizzato con atto scritto – debitamente formato e istruito ai fini del corretto svolgimento delle operazioni 
di trattamento nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e sotto la diretta responsabilità dei Titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR. 

I dati personali potranno essere trattati sia con supporti cartacei – quindi custoditi in appositi archivi protetti 
ed accessibili soltanto al personale autorizzato – che con strumenti automatizzati – quindi apparecchiature 
informatiche protette ed accessibili soltanto al personale autorizzato dotato di apposite credenziali per 
l’accesso ai dati in linea con il profilo attribuito - nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate al fine di prevenire la perdita dei dati stessi, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. In particolare, la protezione e la riservatezza dei dati personali è garantita 
dall’adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio come prescritto dagli articoli 32 e 35 del GDPR come specificato nei Regolamenti, Procedure 
e Policy Aziendali pubblicati sul portale dei dipendenti di LAZIOcrea (intranet) nelle sezioni appositamente 
dedicate. 
 
Le operazioni di trattamento dei dati personali saranno effettuate:  
- nel rispetto dei citati principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati al trattamento 
(dipendenti di LAZIOcrea);  
- i dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il 
relativo trattamento non sia incompatibile con tali finalità.  
- i trattamenti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti (minimizzazione dei dati);  
- i dati trattati saranno esatti e, se necessario, aggiornati; al riguardo sono state adottate tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e successivamente trattati (esattezza)  
- I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; I dati possono essere conservati per periodi 
più lunghi se previsto da specifiche norme di legge.  
 
Specifiche misure di sicurezza sono state adottate al fine di prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati.  

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente: 
- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);  
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);  
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);  
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- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);  
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD), qualora. 
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: LAZIOcrea s.p.a., con sede 
in Via del Serafico 107, 00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it o scrivendo a 
ufficioprivacy@laziocrea.it.  

 

RECLAMI 
È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e 
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità disponibili all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

 


