
AMBITO DI 
APPLICAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI INTERESSATI 

AL TRATTAMENTO DEI DATI
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

(ADEMPIMENTI)

Trattamento dei dati 
personali nel contesto 
lavorativo per finalità 
d’instaurazione, gestione ed 
estinzione del rapporto di 
lavoro (aut. gen. 1/2016; da 
effettuarsi solo se 
necessario art.9, par. 2 
Regolamento UE 
2016/679).

Datori di lavoro sia pubblici che privati (titolare/responsabile del 
trattamento) nel caso di trattamenti effettuati ai fini dell’instaurazione, 
gestione ed estinzione del rapporto di lavoro:

a) agenzie per il lavoro e altri soggetti che, in conformità alla legge, 
svolgono, nell’interesse di terzi, attività di intermediazione, ricerca e 
selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale ivi 
compresi gli enti di formazione accreditati;

b) persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni 
(politiche, religiose, culturali) e organismi che sono parte di un rapporto di 
lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o 
temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale a 
consulenti, agenti, rappresentanti e mandatari;

c) organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, 
previsti dalla normativa dell’Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o 
dai contratti collettivi anche aziendali;

d) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
e) soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza 
ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte 
di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

f) associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative 
di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e 
legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o 
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai 
contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;

g) medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera 
in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di 
strutture convenzionate.

a) candidati all’instaurazione dei rapporti di 
lavoro, anche in caso di curricula 
spontaneamente trasmessi dagli interessati 
ai fini dell’instaurazione di un rapporto di 
lavoro (art. 111-bis del Codice);

b) lavoratori subordinati, anche se parti di un 
contratto di apprendistato, di formazione, a 
termine, di lavoro intermittente, di lavoro 
occasionale ovvero praticanti per 
l’abilitazione professionale, ovvero 
prestatori di lavoro nell’ambito di un 
contratto di somministrazione di lavoro, o in 
rapporto di tirocinio, ovvero ad associati 
anche in compartecipazione;

c) consulenti e liberi professionisti, agenti, 
rappresentanti e mandatari;

d) soggetti che svolgono collaborazioni 
organizzate dal committente, o altri 
lavoratori autonomi in rapporto di 
collaborazione, anche sotto forma di 
prestazioni di lavoro accessorio;

e) persone fisiche che ricoprono cariche 
sociali o altri incarichi nelle persone 
giuridiche, negli enti, nelle associazioni;

f) terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività 
lavorativa o professionale;

g) terzi (familiari o conviventi di lavoratori 
subordinati e lavoratori autonomi) per il 
rilascio di agevolazioni e permessi.

Nel caso di trattamenti nella fase preliminare alle 
assunzioni

- per dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine 
razziale ed etnica dei candidati solo se raccolta giustificata 
da scopi determinati e legittimi e sia necessaria;

- trattamento di dati acquisiti tramite cv spontanei o 
sistemi automatizzati solo se strettamente pertinenti e 
limitati a quanto necessario a tali finalità, anche tenuto 
conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei 
profili professionali richiesti; 

- i dati genetici non possono essere trattati al fine di 
stabilire l’idoneità professionale di un candidato 
all’impiego;

Trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro

- per dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche 
ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di 
fruizione di permessi in occasione di festività religiose o 
per le modalità di erogazione dei servizi di mensa;

- dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza 
sindacale, o l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi 
politici, di attività o di incarichi sindacali esclusivamente ai 
fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa;

- nel caso di concessione di permessi da parte del DdL, 
nella programmazione della turnistica è vietata la 
esplicitazione delle motivazioni dell’assenza (es. permessi 
sanitari, permessi sindacali ecc.).
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