
Modello 3  
 

INFORMATIVA AL PORTIERE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il 
trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di assunzione, finalizzato 
unicamente alla gestione del rapporto di lavoro, nonché trattamenti contabili e fiscali, 
previdenziali, igiene e sicurezza, avverrà presso ………………………………………… 
(indicare nome e recapito dello studio professionale), con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati potranno essere comunicati a ………………………………. (es. enti previdenziali e 
assistenziali, uffici finanziari, ecc).  

Dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del trattamento 
……………………………… (es. dipendenti dello studio professionale).  

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto di lavoro, 
………………………......., e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di 
adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dai contratti 
collettivi di lavoro.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richieste al 
........................................... (precisare identificativo e recapiti del titolare e del 
responsabile del trattamento).  

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è 
rispettoso del Codice in materia di dati personali e della autorizzazione n. 1 del Garante, 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili  

 

data             firma                                

………………… …………………. 
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