
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  (ART. 13 REG.UE 2016/679) 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Società IDS Informatica srl con sede in Varese (VA) Via Aurelio Saffi n. 136 

C.F./P.IVA 02823460122 

b) Responsabile protezione dati 

Il responsabile protezione dati  (c.d. DPO) è il Sig. Angelo Galante, Via Saffi n. 136 , email:  

idsinformatica@paghevarese.it ; amministrazione@paghevarese.it  

c) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del  rapporto di incarico con 

la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale  di Centro Elaborazione Dati Gestione del 

Personale:   

- Elaborazione – Stampa Cedolini paga, LUL e Riepiloghi; 

- Elaborazione ed invio telematico Flussi Uniemens (INPS); 

- Elaborazione ed invio telematico Autoliquidazioni INAIL;  

- Comunicazioni di Assunzioni, Cessazioni, Trasformazioni e Proroghe ai Centri per L’Impiego; 

- Elaborazione – Stampa CU – Modello 770: 

- Adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione e amministrazione del personale 

dipendente – tutela dei diritti contrattuali. 

I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati ed elettronici, per il tempo  

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, ad opera di soggetti di ciò appositamente 

incaricati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti degli stessi ed accessi non autorizzati, in modo da consentire l’accesso ai soli incaricati o 

responsabili nominati. L’elenco dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede del Titolare. I dati 

personali acquisiti saranno memorizzati su supporto elettronico, custoditi ed archiviati su server di 

proprietà del Titolare ed ubicati presso la sede di quest’ultimo, gestiti in ambiente protetto ad accesso 

controllato. Le logiche sottese al trattamento dei dati sono strettamente correlate alle finalità 

sopraelencate e basate sui dati in possesso di  IDS Informatica S.r.l. In ogni caso, il trattamento dei dati 

personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza. IDS Informatica S.r.l. non 

utilizzerà i dati personali degli interessati a fini di profilazione né tali dati verranno comunicati a terzi a fini 

commerciali o di marketing. 

i dati potranno essere comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale a :  

-  Istituti Previdenziali, Centri per L’Impiego,  INAIL,  Casse Edili,  Enti Bilatetali/Associazioni di 

Categoria (Artigiani, Commercianti); Fondi Previdenziali e Fondi di assistenza Sanitaria Integrativa;  

Amministrazioni Finanziarie; Associazioni Sindacali; Patronati CAAF; Studi Professionali. 

- Comunicati e diffusi a soggetti esterni quali Commercialisti che operano in ausilio e per conto del 

Centro Elaborazione Dati; 

mailto:idsinformatica@paghevarese.it
mailto:amministrazione@paghevarese.it


- Messi a disposizione del personale dipendente del Centro Elaborazione Dati che collabora o che 

dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza. 

 

d) Periodo di conservazione dei dati  

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’ incarico professionale conferito e 

per ulteriori mesi 6 (sei) 

e) Diritti dell’ interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’ interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 

- Accesso  (art. 15 Regolamento UE  n. 2016/679); 

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE  n. 2016/679); 

- Cancellazione  (art. 17 Regolamento UE  n. 2016/679); 

- Limitazione (art. 18 Regolamento UE  n. 2016/679); 

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti  (art. 20 Regolamento UE  n. 2016/679); 

- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE  n. 2016/679); 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par.3 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE  

n. 2016/679); 

L’ esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 

pec all’ indirizzo: idsinformatica@pec.it  o lettera raccomandata a/r all’ indirizzo Via Aurelio Saffi n. 136 

21100 Varese (VA). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Varese; 14/05/2018 

 

---------------------------------- 
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