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Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali per le Aziende

I Vs. dati personali raccolti mediante la scheda cliente o attraverso il modulo di richiesta appuntamento
presente sul sito di Lavoro.Doc S.p.A. potranno essere comunicati a terzi, autonomamente titolari del
trattamento ex art. 28 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) di un sistema sul comportamento debitorio, ai
sensi dell'art. 119 del Codice Privacy. Il trattamento riguarda solo ed esclusivamente i dati riferiti al cliente
("Cliente") che è parte, o ha richiesto di esser parte, di un rapporto commerciale con Lavoro.Doc S.p.A.
Agenzia per il lavoro, su banche dati contenenti informazioni su inadempimenti o ritardi di pagamento dei
soggetti Clienti delle Agenzie per il lavoro; tali dati, possono essere utilizzati da Lavoro.Doc S.p.A. al fine
esclusivo di valutare l'affidabilità e/o solvibilità dei propri Clienti o, comunque, la loro puntualità nei
pagamenti. Lavoro.Doc S.p.A. è un soggetto privato, autorizzato dal Ministero per il Lavoro, che, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali in argomento, utilizza i dati presenti nelle banche dati, comunicando
a queste, in modo sistematico, i dati relativi alle esperienze di pagamento scaturenti dai rapporti con i propri
Clienti.
Le categorie di dati trattati all'interno di queste banche dati, aggiornati periodicamente nel corso dello
svolgimento del rapporto contrattuale, sono: a) dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva; b) dati relativi ai
pagamenti, in particolare dettagli sullo scaduto dei pagamenti; c) dati relativi al passaggio al legale delle
pratiche in sofferenza. Le categorie di dati accessibili trattati nell'ambito delle banche dati e accessibili a
Lavoro.Doc S.p.A. sono: a) ammontare degli scaduti aggregati in base a range di giorni di ritardato
pagamento oltre i termini pattuiti;
b) dati anagrafici dei Clienti censiti limitatamente a anagrafica, codice fiscale, partita iva, indirizzo.
I dati contenuti nelle banche dati sono trattati mediante I'impiego di tecniche e sistemi automatizzati tali da
garantirne l'assoluta riservatezza, e che possono generare anche modelli statistici di valutazione tramite
indicatori numerici a carattere sintetico.
II conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire
o instaurare il rapporto contrattuale.
I dati oggetto di trattamento possono essere conosciuti anche dai dipendenti e collaboratori di Lavoro.Doc
S.p.A., specificatamente autorizzati al trattamento in qualità di responsabili e/o incaricati, nel rispetto dei
principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice Privacy.
Gli interessati al trattamento in questione possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy
(diritto di ottenere indicazioni circa l'origine, finalità, modalità e logica applicata al trattamento; diritto di
ottenere l'aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima,
blocco dei dati trattati in violazione di legge; diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, etc.) nei
termini e secondo le modalità stabilite dal Codice Privacy, anche rivolgendo apposita istanza a:
Lavoro.Doc S.p.A.
Via Aldo Moro c/o C.C. "Il Granaio" - 84098
Pontecagnano Faiano (SA)

info@lavorodoc.it
posta@pec.lavorodoc.it
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, costituisce la "Privacy
Policy" per gli utenti / candidati del sito web di Lavoro.Doc S.p.A. e sarà soggetta ad aggiornamenti, si invita,
pertanto, l’utente a visitare periodicamente questa sezione del nostro sito per prendere visione di eventuali
variazioni o integrazioni.
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