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INFORMATIVA LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27
APRILE 2016
SULLO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ LAVORATIVA AL PROPRIO DOMICILIO O A DISTANZA
L’Ente Ecclesiastico “Casa di San Giovanni Bosco denominato Pontificio Ateneo Salesiano” con
sede in Roma alla piazza Ateneo Salesiano, 1, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati
personali, Le fornisce le informazioni relative ad un ulteriore Trattamento dei Suoi dati (rispetto a
quelli già indicati nella informativa ex art. 13 RE 679/16) limitatamente allo svolgimento
dell’attività lavorativa al proprio domicilio o a distanza, nell’ambito delle misure straordinarie
contenute nei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria
in corso.
Modalità di acquisizione dei dati personali: I Suoi dati personali, necessari per lo svolgimento
dell’attività lavorativa al proprio domicilio o a distanza nel periodo relativo all’emergenza sanitaria
in corso, sono stati già raccolti dall’ente in sede di insaturazione del rapporto di lavoro.
Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati: l’Ente per le proprie finalità istituzionali,
connesse o strumentali all’attività di segreteria e di amministrazione svolta dai propri dipendenti
ha inteso attivare, limitatamente al protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
in corso, il lavoro con modalità agile e tratta quindi i Suoi dati esclusivamente per adempiere agli
obblighi normativi connessi alla gestione degli adempimenti legali e contrattuali previsti per la
categoria dei lavoratori in modalità agile.
Istruzioni per il lavoro al proprio domicilio o a distanza rispetto al trattamento dei dati aziendali:
per lo svolgimento di tale attività l’Ente si avvale dell’accesso a distanza attraverso la
“virtualizzazione” ossia accesso da remoto in modo tale che Lei possa aprire una ”finestra lavoro”
sulla rete di campus per utilizzarne le risorse (programmi e documenti) oppure di altre
piattaforme quali ZOOM o altre autorizzate dal Titolare del Trattamento (soprattutto per la
formazione a distanza).
Per un corretto svolgimento dell’attività Le viene raccomandata l’osservanza di tutti i punti del
Regolamento Cesit già a Lei noto ed in particolare dei seguenti, maggiormente rilevanti per la
prestazione a distanza:
 obbligo di riservatezza e segretezza e conseguente divieto di comunicazione e diffusione
dei dati trattati durante lo svolgimento dell’attività lavorativa a casa;
 utilizzo dei dati cartacei (solo ove necessari, previa autorizzazione al prelievo da parte del
Responsabile del Trattamento dei dati) e/o caricati su chiavetta USB crittografata
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solamente per finalità compatibili all’esecuzione del “lavoro agile” per cui è stato
autorizzato;
rispetto delle misure di sicurezza idonee, atte a salvaguardare la riservatezza e l’integrità
dei dati da soggetti terzi;
segnalazione di perdite di dati;
mantenere riservate le proprie credenziali di autenticazione;
svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del responsabile del
Trattamento dei dati; non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti
senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del Trattamento dei dati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Informativa si rimanda all’informativa
per la privacy, ai regolamenti e procedure aziendali già in vigore e da Lei conosciute.

2

