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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Allegato 7.1         Informativa INL-GDPR01 

INFORMAZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica, 

n. 59 Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa, come previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità 

di seguito indicate. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuite all’INL, ai sensi del D.lgs. n. 149 del 14 settembre 2015, 

l’INL tratta i dati personali per il perseguimento delle seguenti finalità: 

- gestione del personale e dei collaboratori; 

- vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale; 

- vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie 

professionali; 

- gestione dei servizi di tutela del lavoro, nonché delle attività istruttorie relative alle autorizzazioni, 

onorificenze e abilitazioni di competenza dell’INL, tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione 

della propria attività; 

- difesa dei propri diritti. 

Base giuridica del trattamento 

L’INL è un’Agenzia ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 300/1999, con personalità giuridica di diritto pubblico, 

autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, istituita con decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 in attuazione dell’art. 1, comma 7, lett. 

l), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act) e tratta i dati personali, sulla base della normativa 

vigente, per il perseguimento di compiti di pubblico interesse. 

Modalità di trattamento 

L’INL tratta i Suoi dati personali limitatamente a quanto strettamente necessario, in modalità cartacea o 

elettronica, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti. Adotta 

preliminari ed adeguate misure di sicurezza, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione di rapporti 

contrattuali o per adempiere ad un obbligo di legge, nonché per salvaguardare i Suoi interessi personali o 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML%3Bjsessionid%3DmU7%2BLcI2cP-KAlsfeIZBRw__?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&amp;atto.codiceRedazionale=15G00161&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML%3Bjsessionid%3DmU7%2BLcI2cP-KAlsfeIZBRw__?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&amp;atto.codiceRedazionale=15G00161&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario
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quando il trattamento è comunque necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, nel 

rispetto delle indicazioni del GDPR. 

Più in particolare l’INL assicura che non adotta processi decisionali in modalità automatizzata. 

I dati personali trattati dall’INL sono trattati esclusivamente da parte di soggetti appositamente autorizzati 

al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR 2016/679. 

Il conferimento dei dati personali da parte Sua è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari per poter 

procedere alla gestione dei servizi dell’Ispettorato; il mancato conferimento di tali dati potrebbe impedire 

la gestione delle relative attività. 

Destinatari delle comunicazioni dei dati personali 

L’Ispettorato potrà comunicare i dati personali esclusivamente ai soggetti verso i quali la comunicazione 

è prevista dalla normativa vigente. 

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Durata del trattamento 

I dati personali sono conservati limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento, ovvero 

per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità dell’Ispettorato, così come disciplinato 

dal Massimario di scarto documentale in uso. 

Diritti dell’interessato 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’Ispettorato, l’interessato può esercitare il diritto di accesso 

di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 



 
 
 

         

  

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 3 

 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

 

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it
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Allegato 7.2         Informativa INL-GDPR02 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E 

DEI COLLABORATORI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Dipendente/Collaboratore, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica, 

n. 59, Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa, come previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità 

di seguito indicate. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

L’INL tratta i dati personali dei dipendenti/collaboratori per le seguenti finalità: 

- amministrative e contabili relative all’esecuzione del contratto di lavoro o di collaborazione; 

- rispetto di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali o previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità; 

- tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione della propria attività; 

- difesa dei propri diritti. 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori è necessario per poter assolvere agli 

obblighi concernenti l’istaurazione e la gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione, pertanto 

l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni comporterebbe l’impossibilità da parte dell’Ispettorato di 

gestire il rapporto. 

Base giuridica del trattamento 

L’INL tratta i dati personali fornendo le informazioni previste dalla legge, senza acquisire uno specifico 

consenso in quanto il trattamento è necessario per: 

- l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali 

- adottate su richiesta dello stesso; 

- adempiere un obbligo legale al quale è soggetto l’Ispettorato; 

- sottoporre i dipendenti/collaboratori alle necessarie misure di medicina preventiva o di medicina del 

lavoro e valutazione della capacità lavorativa; 

- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in 

materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale; 

- accertare, esercitare o difendere un diritto anche in sede giudiziaria; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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- gestire gli adempimenti legati all’adesione a organizzazioni sindacali. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, adottando previamente 

misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR. 

I dati personali sono trattati soltanto da soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 

del GDPR e con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati. I dati personali trattati in modalità cartacea e/o automatizzata sono conservati 

presso le strutture centrali e territoriali dell’Ispettorato. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un 

arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge e da quanto previsto nel Massimario di scarto 

documentale in uso. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’INL potrà comunicare i dati personali per le finalità su indicate ai soggetti ai quali la comunicazione è 

prevista da legge, che li tratteranno nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

Si informa, inoltre, che i dati personali non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

diversa da quella suindicata senza esplicita richiesta da parte dell’interessato. 

Diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio 

Il dipendente/collaboratore può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente 

ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 
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- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO rivolgendosi al DPO ai seguenti 

indirizzi: dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

 

  

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it
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Allegato 7.2          Informativa INL-GDPR02BIS  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E 

DEI FAMILIARI PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI  

ACCORDO 14 SETTEMBRE 2021 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Dipendente/Familiare  

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica, 

n. 59, Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa, come previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità 

di seguito indicate.  

Relativamente agli aspetti inerenti al trattamento dei suoi dati personali e particolari rimangono valide 

tutte le informazioni già fornite ai dipendenti/collaboratori ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 

Regolamento Europeo 2016/619 con l’Informativa INL-GDPR02 - INFORMAZIONI SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI per i 

seguenti aspetti: Modalità di trattamento; Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere 

comunicati; Diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio.  

Gentile Familiare è invitato a prendere visione dell’informativa su indicata.  

Il Titolare del Trattamento ritiene necessario, per tutte le categorie di interessati, rendere le seguenti 

informazioni al fine di fornire la piena consapevolezza circa gli aspetti più significativi di detto 

trattamento.  

Finalità del trattamento dei dati personali   

L’INL tratta i dati personali dei dipendenti/familiari per la seguente finalità:  

- erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti come meglio precisato 

nell’Accordo integrativo del 14 settembre 2021 valido per gli anni 2019 e 2020 sottoscritto ai sensi dell’art. 

80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.   

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati personali e particolari richiesti è necessario per poter usufruire dei benefici di 

natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, così come previsto dall’ Accordo integrativo del 14 

settembre 2021 valido per gli anni 2019 e 2020, pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni 

comporterebbe l’impossibilità di erogare i suddetti benefici  

Base giuridica del trattamento  

- articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679;   

- articolo 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679;    

- articolo 2 sexies lettera dd) del D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18;  

- provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi 

dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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n. 176 del 29 luglio 2019) 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti 

di lavoro (aut. gen. n. 1/2016);    

- accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e 

sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 – 

sottoscritto in data 14 settembre 2021.  

Gli interessati per ogni ulteriore informazione possono rivolgersi al Titolare del trattamento Ispettorato 

nazionale del lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, all’indirizzo e-mail 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it nonché contattare il DPO rivolgendosi ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

  

mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it
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Allegato 7.3          Informativa INL-GDPR03.1 

SERVIZIO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI 

IMPIANTI E DI APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alle attività istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio al datore di lavoro, in mancanza di accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali, dell'autorizzazione all'installazione di impianti e di apparecchiature dai 

quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ai sensi dell’art. 

4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 e ss. mm e ii. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suddetto servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO rivolgendosi al DPO ai seguenti 

indirizzi: dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

  

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it
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Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.2 

SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI ABILITAZIONE 

ALL'ATTIVITÀ DI CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DI VISTA 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di perse- 

guimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alle attività istruttorie relative al rilascio delle certificazioni e abilitazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio del certificato di abilitazione, a seguito di esito positivo 

dell'apposito esame, all'attività di centralinisti telefonici privi di vista, ai sensi della Legge 29 marzo 1985, 

n. 113. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento - dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

  

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.3 

SERVIZIO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CONDUCENTE 

EXTRACOMUNITARIO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alle attività istruttorie relative al rilascio delle attestazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio ai datori di lavoro dell'attestato di conducente che certifichi la 

regolarità del rapporto di lavoro del conducente extracomunitario alla guida di un veicolo in disponibilità 

di una impresa comunitaria che svolga relazioni di traffico comunitarie ai sensi delle disposi- zioni del 

Regolamento CEE 484/2002. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

  

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.4 

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ON LINE DIMISSIONI E RISOLUZIONI 

CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

SETTORE PRIVATO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di Comunicazione on line dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto 

di lavoro ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs 151/2015, rivolto ai lavoratori dipendenti settore privato, ai sensi 

del D.M.15/12/2015. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

  

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.5 

RILASCIO DEL CERTIFICATO PER LA CONDUZIONE DI GENERATORI A VAPORE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alle attività istruttorie relative a rilascio delle certificazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio del relativo certificato, a seguito dell'esito positivo dell'esame di 

abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, ai sensi del D.M. 7 agosto 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.6 

RILASCIO DEL RINNOVO O DUPLICATO DEL CERTIFICATO PER LA 

CONDUZIONE DI GENERATORI A VAPORE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alle attività istruttorie relative al rilascio delle certificazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio dei rinnovi o dei duplicati ai Titolari del certificato di adibizione 

alla conduzione dei generatori di vapore ai sensi del D.M. 7 agosto 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.7 

SERVIZIO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DEL MINORE 

IN LAVORAZIONI EFFETTUATE CON IL SISTEMA DEI TURNI A SCACCHI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile esercente la responsabilità genitoriale, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro minorile e delle attività istruttorie relative al rilascio delle 

autorizzazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio dell’autorizzazione al datore di lavoro all’adibizione di minori 

nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 

17 ottobre 1967, n. 977. 

Natura del conferimento dei dati personali 

I dati personali che riguardano Lei e il minore da Lei rappresentato sono trattati da parte dell’INL per 

l’esecuzione dei compiti e connessi all’esercizio di pubblici poteri così come previsti per legge. Il 

conferimento di tali dati personali da parte dell’Interessato o da chi lo rappresenta è obbligatorio, 

limitatamente a quelli necessari per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato 

conferimento di tali dati potrebbe impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati e quelli del minore da Lei rappresentato non saranno mai diffusi se 

non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.8 

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL RIPOSO INTERMEDIO 

SPETTANTE AL LAVORATORE MINORE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile esercente la responsabilità genitoriale, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro minorile e delle attività istruttorie relative al rilascio delle 

autorizzazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio dell’autorizzazione al datore di lavoro alla riduzione da un’ora 

a mezz’ora del riposo intermedio spettante al minore il cui orario di lavoro giornaliero superi le quattro 

ore e mezza ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge n. 977/1967. 

Natura del conferimento dei dati personali 

I dati personali che riguardano Lei e il minore da Lei rappresentato sono trattati da parte dell’INL per 

l’esecuzione dei compiti e connessi all’esercizio di pubblici poteri così come previsti per legge. Il 

conferimento di tali dati personali da parte dell’Interessato o da chi lo rappresenta è obbligatorio, 

limitatamente a quelli necessari per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato 

conferimento di tali dati potrebbe impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati e quelli del minore da Lei rappresentato non saranno mai diffusi se non previsto 

da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
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Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.9 

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADIBIZIONE DI MINORI ADOLESCENTI 

A LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI ED INSALUBRI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile esercente la responsabilità genitoriale, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro minorile e delle attività istruttorie relative al rilascio delle 

autorizzazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio - previo parere dell'ASL competente per territorio in ordine al 

rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo 

di lavoro - dell'autorizzazione all'adibizione di minori adolescenti a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri 

ai sensi dell’art. 6, c. 3, della L. 17 ottobre 1967, n. 977. 

Natura del conferimento dei dati personali 

I dati personali che riguardano Lei e il minore da Lei rappresentato sono trattati da parte dell’INL per 

l’esecuzione dei compiti e connessi all’esercizio di pubblici poteri così come previsti per legge. Il 

conferimento di tali dati personali da parte dell’Interessato o da chi lo rappresenta è obbligatorio, 

limitatamente a quelli necessari per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato 

conferimento di tali dati potrebbe impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati e quelli del minore da Lei rappresentato non saranno mai diffusi se non previsto 

da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.10 

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEI MINORI NELLO 

SPETTACOLO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile esercente la responsabilità genitoriale, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro minorile e alle attività istruttorie relative al rilascio delle 

autorizzazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio dell'autorizzazione al datore di lavoro dell'impiego dei minori 

nel settore dello spettacolo ai sensi dell’art. 4, c. 2, della L. 17 ottobre 1967, n. 977. 

Natura del conferimento dei dati personali 

I dati personali che riguardano Lei e il minore da Lei rappresentato sono trattati da parte dell’INL per 

l’esecuzione dei compiti e connessi all’esercizio di pubblici poteri così come previsti per legge. Il 

conferimento di tali dati personali da parte dell’Interessato o da chi lo rappresenta è obbligatorio, 

limitatamente a quelli necessari per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato 

conferimento di tali dati potrebbe impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT


 
 
 

         

  

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 28 

 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati e quelli del minore da Lei rappresentato non saranno mai diffusi se non previsto 

da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.11 

SERVIZIO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE DAL 

LAVORO PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA NEL CASO DI CONDI- 

ZIONI DI LAVORO O AMBIENTALI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE DELLA 

DONNA E DEL BAMBINO E QUANDO LA LAVORATRICE NON POSSA ESSERE 

SPOSTATA AD ALTRE MANSIONI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela delle lavoratrici madri e delle attività istruttorie relative al rilascio dei 

provvedimenti di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio dei provvedimenti di interdizione dal lavoro per le lavoratrici in 

stato di gravidanza nel caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e 

del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ai sensi dell’art.17, 

comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 151/2001. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.12 

SERVIZIO PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DURANTE LA 

GRAVIDANZA O FINO AL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO O AL TERZO 

ANNO DI ACCOGLIENZA DEL MINORE OVVERO PER CAUSA DI MATRIMONIO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela delle lavoratrici madri e alle attività connesse alla convalida degli atti di 

competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la 

gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia beneficiato del congedo di paternità) durante i 

primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento 

ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.lgs. n. 151/2001 e art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 198/2006. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

  

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.INL@ispettorato.gov.it
mailto:dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it


 
 
 

         

  

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 33 

 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.13 

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FRAZIONAMENTO DEL RIPOSO 

SETTIMANALE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro e delle procedure istruttorie relative alle autorizza- zioni di 

competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di autorizzazione, qualora ricorrano esigenze tecniche, al fraziona- mento 

del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora di 

decorrenza- art.9, comma 4 del D.lgs. n. 66/2003, art.15, comma 2 della L. n. 370/1934 rivolto ai datori 

di lavoro operanti nel settore dei pubblici spettacoli. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT


 
 
 

         

  

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 34 

 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.14 

ARBITRATO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato in materia di 

sanzioni disciplinari rivolto ai lavoratori subordinati del settore privato cui sia stata applicata una sanzione 

disciplinare di natura conservativa ai sensi dell’art. 7, comma 6 della L. 20 maggio 1970, n. 300. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.15 

SERVIZIO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione delle attività istruttorie relative al rilascio delle certificazioni e abilitazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di 

consulente del lavoro a seguito del superamento con esito positivo delle relative procedure concorsuali, 

ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n.12 ss.mm.ii. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.16 

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PER MANCATO REDDITO AI LAVORATORI 

AUTONOMI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI SOCCORSO ALPINO O SPELEOLOGICO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità con- nesse 

al riconoscimento del diritto alle prestazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio che prevede il pagamento dell'indennità per il mancato reddito spettante 

ai lavoratori autonomi per i giorni in cui si siano astenuti dal lavoro in quanto impegnati in attività di 

soccorso alpino o speleologico o nelle relative esercitazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 18 

febbraio 1992, n. 162. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.17 

IL SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e 

legislazione sociale, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze 

attribuite al personale ispettivo dell’INL. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di orientamento ed informazioni su organizzazione, norme, attività e 

servizi di competenza dell'Ispettorato stesso, nonché assistenza nelle informazioni, ai sensi della Legge 7 

giugno 2000, n. 150. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT


 
 
 

         

  

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 42 

 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.18 

SERVIZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

agli adempimenti per le certificazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di certificazione di contratti di lavoro attraverso l'attività provvedimentale 

della Commissione di certificazione ai sensi degli art. 75 e segg., D.Lgs. n. 276/2003 e art. 3, D.M. 

21/07/2004 rivolto alle aziende e ai lavoratori. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.19 

PROCEDURA PER IL SUPERAMENTO DEL TERMINE DI DURATA MASSIMA DEL 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla gestione dei servizi di tutela del lavoro e agli adempimenti per le procedure di competenza. 

Base giuridica 

Presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio è svolto il Servizio relativo alla 

stipulazione di un contratto a tempo determinato oltre il termine di durata massima previsto dalla 

normativa vigente (art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015; art. 1, D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 

96/2018. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.20 

SERVIZIO PER IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN CASO DI 

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla transazione e conciliazione nei rapporti di lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.1, comma 40, della legge n. 92/2012 rivolto ai lavoratori 

aziende del settore privato. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.21 

SERVIZIO PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE RICHIESTO DA UNA DELLE 

PARTI, OVVERO CONGIUNTAMENTE DA ENTRAMBE LE PARTI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla transazione e conciliazione nei rapporti di lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per il tentativo di conciliazione, su richiesta del datore di lavoro, del 

lavoratore, ovvero di entrambe le parti congiuntamente, ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e art. 31 della Legge 

n. 183/2010. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.22 

SERVIZIO PER IL DEFERIMENTO IN VIA ARBITRALE DELLA CONTROVERSIA 

ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla transazione e conciliazione nei rapporti di lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per il deferimento alla Commissione di Conciliazione in via arbitrale della 

controversia ai sensi dell’art. 412 cpc, così come novellato dalla Legge n. 183 del 4/11/2010. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.23 

SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FACOLTATIVA A “TUTELE CRESCENTI” 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla transazione e conciliazione nei rapporti di lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per il tentativo di conciliazione facoltativa a “tutele crescenti” ai sensi 

dell’art. 6 D.lgs. n. 23/2015. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.24 

SERVIZIO PER LA AUTENTICAZIONE DELLA DELEGA DEL POTERE DI 

TRANSIGERE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

agli adempimenti relativi alla transazione e conciliazione nei rapporti di lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per l’autenticazione della delega del potere di transigere nella conciliazione 

ex art. 410 c.p.c., come modificato dall’art. 31 della Legge n.183/2010. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.25 

SERVIZIO PER LA CERTIFICAZIONE DELL’APPALTO/SUBAPPALTO IN 

AMBIENTI CONFINATI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

agli adempimenti per il rilascio delle certificazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per la certificazione dell’appalto/subappalto in ambienti confinati ex artt. 

75 e segg. D.lgs. n. 276/2003 s.m.i. e art. 2 D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.26 

SERVIZIO PER L’ACCESSO AI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI PREVISTI 

DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

all’accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di acquisizione della dichiarazione per l’accesso ai benefici normativi e 

contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.27 

SERVIZIO PER LA AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ORDINANZA 

DI INGIUNZIONE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

all’ammissione a benefici previsti dalla normativa per il pagamento delle sanzioni pecuniarie. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per la ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 26 della legge 689/1981. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.28 

SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA STELLA AL 

MERITO DEL LAVORO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alle attività istruttorie relative al conferimento delle onorificenze di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio per il conferimento, previa autocandidatura o proposta, dell’onorificenza 

della stella al merito del lavoro ai sensi della L. n. 143/1992. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3         Informativa INL-GDPR03.29 

SERVIZIO PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER CONDUTTORI GENERATORI 

DI VAPORE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

agli adempimenti relativi all’ammissione agli esami per abilitazioni di competenza. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di ammissione agli esami per conduttori generatori di vapore ai sensi del 

D.M. 7 agosto 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.3        Informativa INL-GDPR03.30 

SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA DEL LAVORO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente,  

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), Titolare del trattamento ai sensi del disposto 

dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informa che per poter erogare i 

propri servizi, anche presso le proprie Sedi Territoriali, è necessario il trattamento di dati personali. 

L’Ispettorato ha organizzato l’erogazione delle prestazioni dei suoi Servizi in maniera efficiente e 

trasparente, rendendoli accessibili attraverso molteplici canali di comunicazione, nell’ottica di 

perseguimento di un miglioramento continuo della qualità della prestazione stessa e della comunicazione 

efficace per soddisfare i reali bisogni degli utenti fruitori di tali Servizi. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuitegli, l’INL tratta i dati personali anche per finalità connesse 

alla comunicazione dell’esercizio dell’attività di consulente del lavoro. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge il Servizio di comunicazione dell’esercizio dell’attività di consulenza del lavoro ai 

sensi dell’art. 1 della legge 11/01/79 n. 12. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, limitatamente a quelli necessari 

per poter procedere alla gestione del suindicato servizio; il mancato conferimento di tali dati potrebbe 

impedire la gestione delle relative attività. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, l’Ispettorato conserva i dati personali 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’Ispettorato, nell’erogazione del Servizio sopra menzionato, potrà comunicare i dati degli Interessati 

esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo, 

inoltre, che i Suoi dati non saranno mai diffusi se non previsto da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Allegato 7.4         Informativa INL-GDPR04 

INFORMAZIONI AL FORNITORE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) 

 

Gentile rappresentante e collaboratore della Ditta/Società (di seguito “fornitore”), l’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), provvede in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 

13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) a fornirle le informazioni sulle modalità 

con cui tratta i Suoi dati personali. 

Finalità 

L’INL tratta i dati dei soggetti interessati in qualità di Titolare del trattamento dei dati per le seguenti 

finalità: 

- svolgimento di procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni attraverso la piattaforma 

elettronica del mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA); 

- gestione delle attività amministrative e contabili legate all’espletamento dei rapporti contrattuali; 

- rispetto di obblighi previsti da legge, regolamenti, normativa comunitaria o ordini delle Autorità; 

- tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione della propria attività; 

- difesa dei propri diritti 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali da parte del fornitore è obbligatorio per l’instaurazione e la gestione 

delle procedure precontrattuali e contrattuali da parte dell’INL e delle proprie Sedi Territoriali o per 

adempiere ad un obbligo di legge, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di 

gestire il rapporto. 

Base giuridica del trattamento 

L’INL tratta i dati personali dei soggetti interessati sulla base delle disposizioni contrattuali o per 

adempiere obblighi legali connessi al contratto. 

Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento per la gestione delle attività necessarie alle procedure 

precontrattuali e contrattuali sono quelli indicati dal fornitore. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’INL in forma elettronica e/o manuale, nel rispetto delle 

misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR. 

I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati dall’INL, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR, l’INL conserva i dati personali oggetto di trattamento 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito Regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

L’INL potrà comunicare i dati degli interessati esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente 

prevede che siano trasmessi. La informiamo, inoltre, che i Suoi dati non saranno diffusi se non previsto 

da una norma, né saranno oggetto di ulteriore comunicazione ad altri senza una Sua esplicita richiesta. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 

 

 

mailto:segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
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Allegato 7.5         Informativa INL-GDPR05 

INFORMAZIONI ALLO STUDIO LEGALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) 

 

Spettabile Studio Legale/Gentile Avvocato, 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa 

sulle modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti da Lei difesi nei procedimenti giudiziali e 

stragiudiziali o procedimenti di risoluzione delle controversie di ogni specie e grado (es: civile, penale, 

amministrativo, contabile, tributario), in cui l’INL è chiamata ad effettuare il pagamento delle spese di 

lite. 

Tale trattamento dei dati personali avviene in modalità elettronica e cartacea da parte di soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del 

Regolamento (UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e articolo 2 quaterdecies del D.lgs. n. 196/03, e 

adottando le adeguate misure tecniche ed organizzative previste dall’articolo 32 del GDPR. 

Finalità 

L’INL tratta i dati dei soggetti interessati per finalità connesse all’esecuzione del pagamento delle spese 

di lite. 

Base giuridica 

L’Ispettorato svolge le necessarie alla gestione dei pagamenti delle spese di lite. 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere 

I dati personali trattati sono quelli forniti dallo Spettabile Studio Legale/Avvocato. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio per ottemperare un obbligo di legge da parte dell’INL, e l’eventuale rifiuto di fornire 

tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire i pagamenti suddetti. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali collegato a tale servizio è effettuato sia in modalità cartacea che in 

modalità automatizzata. I dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente tramite soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28 e 29 del GDPR 

2016/679. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR, l’Ispettorato conserva i dati personali oggetto di trattamento 

limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito Regolamento sulla 

conservazione o archiviazione dei documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità 

analogica che automatizzata. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I dati personali degli Interessati verranno comunicati esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa 

vigente prevede che siano trasmessi. La informiamo che tali dati non saranno mai diffusi se non previsto 

da una norma. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, compatibilmente 

con le funzioni proprie dell’Ispettorato. 

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti 

terzi; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato; 

- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali. 

Compatibilmente con le funzioni proprie dell’INL, l’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica 

dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi 

al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, così come 

assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR, tramite raccomandata a.r. all’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO ai seguenti indirizzi: 

dpo.INL@ispettorato.gov.it; dpo.INL@pec.ispettorato.gov.it. 
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