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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO  DI DATI PERSONALI COMUNI E 

PARTICOLARI (SENSIBILI) AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 

S.p.A. MICHELIN ITALIANA, con sede legale in Torino, Corso Romania 546, in qualità di Titolare del 

trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, di quanto segue: 

 

1) I dati personali comuni e particolari, c.d. sensibili (iscrizione alle organizzazioni sindacali, dati sanitari, 

dati inerenti le convinzioni religiose e/o politiche), che La riguardano raccolti direttamente da lei 

all’instaurazione del rapporto di lavoro nonché nel corso o dopo la cessazione dello stesso,  saranno 

oggetto di trattamento finalizzato all’ amministrazione del personale aziendale, con particolare 

riferimento alla corresponsione della retribuzione ed ai connessi adempimenti di legge e/o  di 

contratto, ivi inclusa la rendicontazione delle note spese ai fini di liquidazione delle stesse. I dati 

particolari acquisiti saranno trattati unicamente se necessari per incombenze derivanti da obblighi di 

legge e/o di contratto.  

 

2) Il trattamento avverrà secondo le specifiche modalità indicate dagli Enti incaricati alla gestione del 

rapporto di lavoro nonché secondo le modalità di elaborazione aziendale. Il trattamento potrà 

effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le 

operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la 

comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5) della presente informativa.  

 

3) Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in argomento ha natura obbligatoria essendo 

preordinato alla effettuazione puntuale degli adempimenti fiscali e previdenziali nonché l’esecuzione 

degli obblighi derivanti dalle vigenti normative di legge nonché dal CCNL applicato, ivi inclusa la 

raccolta di elementi a supporto di eventuali azioni disciplinari e/o la risoluzione del contratto di lavoro 

a seguito di condotte illecite, anche per inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza e 

dell’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore. 

 

4) Il conferimento e/o l’acquisizione dei dati sopra indicati consentirà il puntuale assolvimento da parte 

della scrivente di tutti gli adempimenti di legge e di contratto. La comunicazione parziale dei dati potrà 

non consentire il completo assolvimento di tali obbligazioni da parte dell’azienda. 
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5) I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, qualora ciò risulti necessario 

o comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale e al perseguimento del legittimo 

interesse del titolare, ai seguenti soggetti:  

- a Pubbliche Amministrazioni, enti previdenziali e assistenziali, per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge, dal CCNL e dai regolamenti; 

- all’Unione Industriale per l’acquisizione di pareri circa le corrette modalità di applicazione della 

normativa giuslavoristica e del contratto di lavoro e, in generale, per le competenze 

dell’Associazione; 

- alle Associazioni Sindacali per gli scopi previsti dalla normativa contrattuale e legislativa; 

- agli Organismi paritetici; 

- a Società del gruppo; 

- ad Agenzie di viaggio per l’emissione di biglietti aerei, ferroviari e/o prenotazioni alberghiere in 

occasione di trasferte; 

- a Società di Assicurazioni per la stipulazione di polizze a favore di dipendenti, nonché ai fini della 

riscossione del premio relativo alla polizza; 

- agli Istituti bancari, di credito e/o finanziarie per l’accredito dello stipendio, cessione del quinto o 

pignoramento; 

- ad enti e strutture aventi finalità di formazione e sviluppo delle competenze professionali; 

- ad enti privati e studi professionali incaricati del trattamento di questioni inerenti al rapporto di lavoro;  

- alle società terze con le quali sono in corso contratti di appalto e/o di service nell’esecuzione del 

rapporto contrattuale. 

 

6) I dati personali saranno trattati da personale interno alla Michelin addetto alle operazioni 

sopradescritte e, in qualità di responsabili esterni del trattamento, da società di consulenza fornitrici di 

servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dal Titolare del Trattamento e da società 

controllate/controllanti o collegate del Titolare del Trattamento. 

 

7) I dati personali possono essere  oggetto di trasferimenti, nell'ambito del Gruppo, al di fuori dell'Unione 

Europea.  In tal caso i trasferimenti vengono effettuati in conformità con le "Norme vincolanti 

d'impresa" (o BCR, Binding Corporate Rules). Le "Norme vincolanti d'impresa" (BCR, Binding 

Corporate Rules) sono state approvate dalle pertinenti Autorità per la protezione dei dati personali e 

forniscono agli interessati in tutto il mondo un regime uniforme di protezione dei dati personali (per le 

BCR Michelin Italiana S.p.A. e gli allegati consultare il sito www.michelin.it). 
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I dati personali possono anche essere oggetto di trasferimenti a società terze al di fuori dell’Unione 

Europea. L'eventuale trasferimento potrà aver luogo laddove necessario per perseguire le finalità 

sopra indicate, e avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate previste dalla normativa 

applicabile e degli articoli 45 e 46 del Regolamento UE 679/16. 

 

8) I dati personali verranno conservati per un periodo pari alla durata del rapporto lavorativo e per i 10 

anni successivi alla cessazione dello stesso, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni 

dell'Autorità di Controllo, nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle 

azioni esercitabili tra le parti. 

 

9)  All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del citato 

Regolamento,  l’esercizio del diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica e, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione o la limitazione o il diritto alla portabilità dei 

dati rivolgendosi al Servizio Privacy – email: servizio.privacy@michelin.com - presso il Titolare del 

trattamento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

 

10) La Società potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale 

conseguenza della piena efficacia della normativa applicabile e di eventuali successive modifiche e/o 

integrazioni normative. Il testo dell’informativa aggiornata sarà pubblicato sull'Intranet aziendale e ad 

ogni aggiornamento verrà inviata un’email di allerta ed informazione all’indirizzo assegnato al 

dipendente di modo che lo stesso possa averne piena conoscenza e prenderne prontamente visione. 

 

 

           Ultimo aggiornamento: Luglio 2020 


