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INFORMAZIONI PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI
(ART 13 REG. (UE) 2016/679 - GDPR)

Titolare del trattamento
e dati di contatto
Dati di contatto del
Data Protection Oﬃcer

- Umana S.p.A. | privacy@umana.it

- dpo@umana.it

CHI SIAMO
Umana è un’agenzia per il lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 276/2003 (Prot. N. 1181-SG del
13/12/2004) ed è iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro.
Sulla base di tale autorizzazione, Umana può erogare una serie di servizi, come:
• somministrazione a tempo determinato;
• staﬀ leasing, ovvero servizio di somministrazione a tempo indeterminato;
• intermediazione tra domanda e oﬀerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e
dei lavoratori svantaggiati;
• ricerca e selezione delle ﬁgure professionali da sottoporre alle aziende clienti che richiedono questo
servizio;
• formazione ed aggiornamento professionale;
• politiche attive del lavoro: area che oﬀre una gamma completa di servizi (es.: orientamento, coaching,
scouting, assessment e counseling individuale, ecc.), anche mettendo a disposizione iniziative promosse
dalla Pubblica Amministrazione;
• outplacement, attività di supporto al ricollocamento professionale.

PERCHÉ E QUALI DATI TRATTIAMO
Tratteremo i Tuoi dati per poter gestire al meglio tutti gli adempimenti derivanti dal Tuo percorso lavorativo
durante la missione in somministrazione che svolgerai presso la Azienda Utilizzatrice nostra cliente. In
particolare, i Tuoi dati saranno trattati per:
1. Elaborare il contratto di somministrazione, quello di assunzione e le eventuali loro proroghe;
2. Adempiere agli obblighi, derivanti dalla legge o dai contratti collettivi, inerenti il rapporto di lavoro (gestione
buste paga, rispetto di obblighi di segnalazione e obblighi di natura amministrativa/ﬁscale, formazione
obbligatoria, gestione infortuni/malattie, ecc.);
3. ProporTi attività formative non previste come obbligatorie per legge, erogate da società di formazione,
inerenti il percorso lavorativo da Te svolto presso l’Azienda Utilizzatrice;
4. Soddisfare esigenze operative a cui sia condizionato il pieno e corretto svolgimento della Tua missione (es.
accesso a cantieri).
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In merito alle ﬁnalità di cui ai punti 1, 2 3 e 4, Ti speciﬁchiamo che l’ottenimento del consenso al trattamento dei
Tuoi dati non è necessario in quanto Umana persegue tali ﬁnalità in ottemperanza ad obblighi di legge e/o
contrattuali (punti 1 e 2) o ha attribuito a tali ﬁnalità rispondenza ad un interesse legittimo (punti 3 e 4), in
osservanza del Considerando 47 del GDPR.
In alcuni casi, come nella gestione delle assenze per infortuni, e conseguenti adempimenti normativi, potrebbe
risultare indispensabile il trattamento di categorie particolari di dati personali (Art. 9 GDPR), come i dati relativi
al Tuo stato di salute.
Tratteremo inoltre i dati dei Tuoi familiari qualora sia richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva: per
tale ragione Ti chiediamo di presentare questa informativa anche a tali soggetti qualora abbiano più di 16 anni.

COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI
Per conseguire le ﬁnalità per le quali necessitiamo di raccogliere i Tuoi dati personali, Umana raccoglierà e
archivierà nei propri sistemi i Tuoi dati personali da Te spontaneamente rilasciati e/o raccolti anche presso
fonti terze (ad esempio dall’Azienda Utilizzatrice per il registro delle presenze). I Tuoi dati potranno essere
raccolti e archiviati anche in formato cartaceo.
I Tuoi dati saranno trattati dai nostri operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di trattamento.

COME CONDIVIDIAMO I TUOI DATI
Per conseguire le ﬁnalità sopra riportate, i Tuoi dati potranno essere trasmessi a terze parti situate all’interno
dell’UE, siano esse Titolari Autonome o Responsabili Esterne del trattamento. Le categorie di terze parti a cui
potremo cedere i Tuoi dati sono:
1. Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT) a cui ci appoggiamo;
2. Aziende clienti che richiedono il nostro servizio di somministrazione;
3. Altre società del Gruppo di cui fa parte Umana;
4. Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi (es. Inps, Inail);
5. Enti bilaterali di Settore (es. Forma.Temp, Ebitemp);
6. Società di formazione, anche appartenenti al Gruppo di cui fa parte Umana;
7. Pubbliche Amministrazioni;
8. Istituti di credito per il pagamento delle spettanze;
9. Altre terze parti qualora la trasmissione dei Tuoi dati si renda necessaria per:
• ottemperare ad obblighi di legge e/o contrattuali connessi al Tuo rapporto di lavoro e/o allo svolgimento
della Tua missione;
• perseguire un legittimo interesse connesso al Tuo rapporto di lavoro e/o allo svolgimento della Tua
missione.
Nel caso in cui le terze parti situate nell’UE agiscano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, sarà
cura di Umana assicurarsi che tali soggetti trattino i Tuoi dati in maniera adeguata allo speciﬁco trattamento.
Per garantire che questo avvenga, Umana si assicurerà che la terza parte presenti misure adeguate al
trattamento, le fornirà precise istruzioni e vigilerà sul suo operato.
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I NOSTRI OBBLIGHI E I TUOI DIRITTI
I NOSTRI OBBLIGHI
I dati da Te forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati nei nostri archivi per la durata del Tuo rapporto lavorativo, e successivamente per 10 anni, al ﬁne di adempiere agli obblighi amministrativi/ﬁscali previsti
dalla normativa vigente, nonché per tutelare anche in sede di contenzioso i Tuoi diritti o quelli di Umana.

I TUOI DIRITTI
Hai a disposizione svariate opzioni per la gestione dei Tuoi dati personali da Te forniti e/o raccolti presso fonti
terze.
Nello speciﬁco, potrai:
• Eliminare i Tuoi dati personali [Art. 17 GDPR]: puoi chiederci di cancellare i dati personali che Ti riguardano
se non sono più necessari per le ﬁnalità per le quali sono stati raccolti o se hai revocato il consenso ad un
trattamento. Tale richiesta può essere inoltrata a privacy@umana.it.
• Modiﬁcare o correggere i Tuoi dati personali [Art. 16 GDPR]: puoi modiﬁcare autonomamente i Tuoi dati
personali tramite, richiedendo modiﬁche, aggiornamenti, correzioni di dati, ed eventualmente cancellazioni,
tramite privacy@umana.it.
• Opporti all’uso dei Tuoi dati personali [Art. 21 GDPR]: puoi chiederci di smettere di usare la totalità o parte
dei tuoi dati personali: tale richiesta può essere inoltrata a privacy@umana.it.
• Limitare l’uso dei Tuoi dati personali [Art. 18 GDPR]: puoi chiederci di limitare l’uso dei Tuoi dati personali
quando Tu li ritenga inesatti, trattati in modo illecito, ti servano per la difesa di un diritto in sede giudiziaria o nel
caso in cui Tu ti sia opposto al trattamento: tale richiesta può essere inoltrata a privacy@umana.it.
• Diritto di accedere, ricevere e/o far trasferire i Tuoi dati personali [Artt. 15 e 20 GDPR]: puoi chiederci di
accedere ai Tuoi dati personali oggetto di trattamento e, nel caso in cui siano trattati con mezzi automatizzati,
potrai ottenere/far trasferire i Tuoi dati personali in un formato leggibile. Per avanzare tale richiesta puoi
scriverci a privacy@umana.it.
• Diritto a proporre un reclamo [Artt. 77 GDPR]: se riterrai che i Tuoi diritti non siano stati rispettati, potrai
proporre reclamo all’Autorità competente secondo le indicazioni pubblicate sul suo sito www.garanteprivacy.it.

