
 
 Cognome e Nome: ……………………………………….................... 
 
 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza                   
del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, Effer S.p.A. (qui di seguito “Effer”) fornisce le                
seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali. 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATI DI CONTATTO  

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è                    
Effer S.p.A., con sede legale a Minerbio (BO) in via IV Novembre 12 C.F. e P.Iva 01943080224, PEC                  
risorseumane@efferspa.postecert.it, tel. 051 4181211.  
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo                 
punto 10 si indica in particolare l’indirizzo e-mail: personale@effer.com al quale si prega di voler rivolgere le                 
Vostre eventuali richieste, specificando in oggetto il motivo della comunicazione. 
Il Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Responsabile Risorse umane designato. 
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nell’ambito del Suo rapporto di lavoro con il Titolare ed è finalizzato                   
all’instaurazione ed all’esecuzione dello stesso, sia per gli adempimenti contrattuali sia per quelli precontrattuali.  
In particolare, il trattamento avrà le seguenti finalità: 

● completare la procedura di assunzione, con relative comunicazioni obbligatorie (es. Enti previdenziali e             
assistenziali, Servizio Lavoro Provincia, ecc.); 

● consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, compresi sviluppo competenze, formazione e valutazione; 
● elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti (compresi assegni familiari), dei            

compensi dovuti e relativa contabilizzazione;  
● adempimento di obblighi derivanti dal contratto, leggi, contratti collettivi e/o accordi sindacali, regolamenti in               

materia di lavoro, previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza sul lavoro, in                 
materia fiscale, ecc.; 

● tutela dei diritti, anche in sede giudiziaria; 
● tutelare Effer e le società del gruppo di imprese di cui fa parte Effer e, in particolare, la società di diritto italiano                      

Hiab Italia Srl, la società di diritto svedese Hiab AB, la soc. di diritto finlandese Cargotec Oyj, i suoi affiliati e                     
partners, la sua forza lavoro od il pubblico, da responsabilità di qualsiasi tipo collegate ad usi impropri quali frode,                   
violazioni, forme di abuso o altri comportamenti illeciti, illegittimi od irregolari che comportino un rischio per i               
diritti e le libertà delle persone fisiche (incluso il sistema di controllo degli accessi).  
Il mancato conferimento dei dati di cui sopra e di tutti i dati ulteriormente necessari in corso di rapporto,                   
comporterà l’impossibilità di procedere con l’instaurazione e/o con l’adempimento di tutti gli obblighi legali e               
contrattuali utili per la prosecuzione del rapporto di lavoro e potrebbe configurarsi come inadempimento              
contrattuale.  

 
2.1 Ulteriori finalità di trattamento 
● Utilizzo di immagini o riprese effettuate in occasione di eventi interni o esterni a fini promozionali (es. per video di                    

modelli di gru, pubblicità o pubblicazioni su riviste di settore);  
 
 
 

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI  
Per le finalità di cui sopra possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:  

● dati anagrafici, indirizzo ed altri recapiti, codice fiscale e quanto altro necessario anche in relazione alla Sua                 
posizione previdenziale e contributiva ed eventuali presupposti per assegni familiari; 

● dati risultanti dagli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e dall’utilizzo degli strumenti               
informatici necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

● Certificazioni di malattia, infortunio, maternità, malattia professionale, appartenenza a categorie protette,           
sorveglianza sanitaria ai sensi delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro; 
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● Dati idonei a rilevare lo stato di salute in relazione ad emergenze epidemiologiche o comunque sanitarie e                 

comunque sempre con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla legislazione o dalla regolamentazione, anche                 
emergenziale, applicabile;  

● informazioni relative ai programmi di gestione della valutazione delle performance e dei piani di sviluppo               
individuale; informazioni relative a schemi di bonus, informazioni relative alla retribuzione ed alla valutazione               
delle competenze; informazioni raccolte ai fini di verifiche di audit interni (come ad es. Frodi), inclusi i dati                  
archiviati sui nostri sistemi informativi o in account previsti e gestiti dal datore di lavoro e sottoforma di servizi IT                    
ospitati. 

 
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, mediante l’utilizzo di sistemi manuali e                  
automatizzati, da soggetti o categorie di soggetti autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti e con l’impiego di                
misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati trattati. Non vi sono processi decisionali automatizzati. 
La conservazione dei dati di cui sopra sarà effettuata sia nelle banche dati elettroniche del Titolare sia nelle banche                
dati della società capogruppo Cargotec Oyj (qui di seguito “Cargotec”) – con sede in Porkkalankatu 5, 00180            
Helsinki; PO Box 61, 00501 Helsinki FINLANDIA.  
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro i dati saranno conservati per un periodo strettamente necessario                 
per l’adempimento delle finalità di cui al punto 2, o comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto                    
di lavoro o fino a che non intervenga, se precedente, la revoca del consenso specifico da parte dell'interessato. In                   
quest’ultimo caso, la revoca del consenso consentirà l’eliminazione definitiva di tutti i dati dell’interessato, fatto               
salvo quelli strettamente legati a finalità inerenti la tenuta legale dei registri aziendali, e comunque non superati i                  
termini temporali sopra indicati. 
 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed                  
elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente e per le finalità di cui al punto 2, a: 
- Tutti i Soggetti a cui è riconosciuta facoltà di accesso in forza di atti normativi o per i quali sussiste obbligo                     

legale di comunicazione, quali, a titolo esemplificativo, Enti previdenziali assistenziali e assicurativi, Pubblici             
Uffici competenti, Amministrazione finanziaria, ecc. 

- Soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto di lavoro, quali ad                  
esempio Medico competente, Fondi o casse di previdenza e assistenza, Istituti di credito, Organizzazioni              
sindacali cui Lei abbia conferito specifico mandato, Associazioni di Categoria a cui aderisce l’azienda, ecc. 

- Soggetti nostri fornitori o consulenti, quali ad esempio soggetti che forniscono software per la gestione dei                
processi dell’area risorse umane, Studi di Consulenza fiscale e del lavoro, Enti di formazione, Studi legali ed                 
altri consulenti, altre società del Gruppo ecc. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione per usi non conformi a quelli previsti nella presente Informativa o                   
per ragioni contrarie all’Ordinamento Giuridico.  
 

6. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Lo svolgimento dell’attività di trattamento dei dati sopra indicati potrebbe includere la possibilità di trasferire gli                
stessi al di fuori dell'Unione Europea e/o dell'area economica europea. Al fine di garantire un'adeguata protezione                
di tali dati trasferiti, in genere, si applicano le garanzie necessarie sotto forma di clausole contrattuali stardard                 
dettate dalla Commissione Europea. Tuttavia, in circostanze individuali possono essere applicati mezzi differenti. In              
ogni caso, si garantisce l’adeguata protezione dei dati come previsto dalle leggi e regolamentazioni attualmente               
vigenti nel Paese di riferimento. 
 

7. PROVENIENZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
La raccolta dei dati personali dei dipendenti avviene principalmente tramite informazioni ricevute dai dipendenti              
stessi. Inoltre, in base alle Leggi e ai Regolamenti applicabili, le suddette informazioni possono essre raccolte da                 
fonti terze: questo può accadere, ad esempio, attraverso società incaricate di verificare le informazioni relative al                
background dei candidati e le relative valutazioni degli stessi da parte di società specializzate nel settore.                
Potrebbero anche essere raccolti i Suoi dati personali da fonti pubbliche come su LinkedIn o su piattaforme social                  
professionali simili. 
 

8. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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- Adempimento degli obblighi contrattuali: Il trattamento dei dati personali avviene principalmente in            

modo da poter adempiere gli obblighi derivanti da un contratto di assunzione tra un dipendente e                
l’azienda (o la relativa entità del gruppo Cargotec), o al fine di prendere provvedimenti su richiesta ancor                 
prima della stipulazione del suddetto contratto. 

- Interesse legittimo: inoltre, possono essere trattati anche determinati dati personali non direttamente            
necessari per l'esecuzione di un contratto di lavoro ma, come spiegato sopra, necessari ai fini del legittimo                 
interesse all'interno di operazioni inerenti le Risorse Umane. In tali circostanze, verranno effettuate             
valutazioni separate per rivedere attentamente la legittimità degli interessi in questione (come la             
prevenzione di frodi o il trattamento di dati personali a fini operativi statistici) in modo da assicurare che                  
sia raccolta solo la quantità minima ed i tipi di dati personali necessari per il legittimo interesse in                  
questione. 

- Consenso: in alcune circostanze potranno anche essere elaborati dati dei dipendenti sulla base del              
consenso di ciascun dipendente. 

- Rispetto degli obblighi normativi: infine, a causa di una varietà di vincoli giuridici, in alcuni casi può                 
esistere la possibilità di elaborazione di dati personali dei dipendenti allo scopo di ottemperare ad un                
obbligo legale o regolamentare specifico. 

 
9. PRATICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI 

I dati sono raccolti e trattati secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle                 
misure di sicurezza previste dal GDPR nell’articolo 32 per il loro trattamento mediante strumenti informatici,               
manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente Informativa e               
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali dei dipendenti possono essere archiviati in formato cartaceo o in formato elettronico presso gli                 
Uffici HR di Effer e Cargotec o in supporti IT individuati e riportati nel Manuale c.d. “Registro trattamento dati”                   
ubicato negli uffici Qualità e HR di Effer. Riconosciamo l'obbligo di salvaguardare i dati personali dei dipendenti ed                  
abbiamo pertanto adottato misure di protezione ragionevoli per evitare l'accesso, la modifica, la raccolta, la copia,                
l'uso e la divulgazione non autorizzati di tali dati personali.  
Le misure includono: (I) limitare l'accesso e l'uso delle informazioni a dipendenti, appaltatori e fornitori di Cargotec                 
ed alle persone che, per essere in grado di svolgere i compiti assegnati loro, devono avere, su base equa e lecita,                     
l'accesso a tali dati personali; (II) l’utilizzo di codici di accesso fisici ed elettronici e password per controllare e                   
limitare l'accesso ai dati; (III) Formazione e sensibilizzazione dei dipendenti ed altro personale rilevante in materia                
di protezione dei dati e privacy; (IV) l'applicazione di misure di sicurezza tecnica standard di aggiornamento e al                  
minimo del settore. 

 
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ricordiamo che il GDPR attribuisce agli interessati dal trattamento dei dati l’esercizio dei seguenti diritti di: 
a) Accesso ai dati personali: l’interessato avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati                  

personali detenuti dal titolare del trattamento ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato                
accessibile; 

b) Ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi                
(articoli dal 15 al 23 del Regolamento); 

c) Revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso               
prestato prima della revoca; 

d) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano; L’apposita                  
istanza dovrà essere inviata a personale@effer.com, Titolare del Trattamento; 

e) Portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, In un formato strutturato, di uso comune e                  
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) Proposizione, ricorrendo nei presupposti di reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati               
personali – Garante Privacy) come previsto dall’art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie                 
(art. 79 del Regolamento). 
 
L’Ufficio Risorse Umane rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Distinti saluti.  
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Luogo e data ……………………………...………... Firma 
……………………………...………....... 
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