Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Justbit S.r.l., con sede legale in Roma alla via Piazza Benedetto Cairoli 2, C.F. 11338401000, in qualità di
Titolare del trattamento ai sensi del Reg. UE 679/2016 (d’ora in avanti anche “Regolamento” o “GDPR”)
considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della propria attività. La
presente informativa descrive le modalità di gestione dei dati nell’ambito dell’area del Personale. Il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di
responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. I dati personali verranno pertanto trattati in accordo con le
disposizioni legislative del Regolamento e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Titolare del trattamento e presidio organizzativo
Titolare del trattamento è Justbit S.r.l., con sede legale in Roma alla via Piazza Benedetto Cairoli 2, C.F.
11338401000. Nell’area funzionale del Personale, il Titolare del trattamento ha impartito specifiche istruzioni
al Responsabile del Personale al fine di sovrintendere al processo di trattamento dei dati da parte di tutti gli
incaricati addetti a quell’ufficio.
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR, ha nominato un Responsabile protezione dei
dati personali (DPO).
1. Dati personali oggetto di trattamento
La presente informativa attiene al trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari in
esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi al rapporto di lavoro in corso, in via di costituzione o che
sarà eventualmente stipulato. In occasione di tali trattamenti, il titolare e la struttura organizzativa incaricata,
può venire a conoscenza di particolari categorie di dati (cc.dd. “dati sensibili”) idonei a rivelare, ad esempio:
- uno stato di salute (es. certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi a
determinati lavori e avviamenti obbligatori, visite mediche ai fini della sicurezza sul lavoro);
- l’adesione ad un sindacato (es. assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenuta per quote di
associazione sindacale);
- l’adesione ad un partito o movimento politico (es. richiesta di permessi o aspettativa per cariche
pubbliche elettive);
- convinzioni religiose (es. richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose);
In tale contesto e per le finalità di cui al successivo punto, potranno essere trattati dati sensibili relativi ad altri
soggetti (es. coniuge, figli, persone a carico).
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari di cui siamo in possesso o che Le saranno
richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi è svolto o sarà svolto in esecuzione degli obblighi
legali e contrattuali relativi al rapporto di lavoro in corso, in via di costituzione o che sarà eventualmente
stipulato. In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari sarà svolto ai fini di:
- elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto
dalla legge, da contratti collettivi o individuali;
- adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali,
assicurativi, anche a carattere integrativo ed enti di controllo;
- adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale l’assistenza
fiscale (ad esempio mod. 730);
- adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (T.U. D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni);
- registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale;
Le suddette finalità possono comportare la necessità o l’opportunità di trattare dati (anche “sensibili”) relativi
ad altri soggetti (es. coniuge, figli, persone a carico).
3. Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, elaborare, gestire e
trasmettere i dati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro
possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti.
In particolare, Justbit utilizza la piattaforma software fornite da Dipendenti in cloud, (informativa privacy
disponibile su https://dipendentincloud.it/).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
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4. Facoltatività / obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per l’adempimento
degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti. In caso di
conferimento dei dati richiesti in adempimento di un obbligo legale o contrattuale, l’eventuale rifiuto di fornirli
è illegittimo.
Il conferimento di ulteriori dati non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere
comunque necessario qualora tali dati siano connessi o strumentali all’attuazione del contratto di lavoro. In
tal caso l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto
in essere.
In caso di Suo rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro comunicazione ai suddetti
soggetti può derivare:
- l’impossibilità di adempiere a operazioni anche di Suo diretto interesse, quali ad esempio:
- elaborare le retribuzioni ed effettuare i relativi adempimenti previdenziali e assistenziali;
- adempiere ai previsti obblighi fiscali (es. ritenute d’imposta, certificazione degli emolumenti corrisposti);
- la possibile irrogazione di sanzioni.
5. Trasferimento, comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del rapporto,
verranno comunicati:
- alle persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi di assistenza e consulenza o
forniscano servizi alla nostra società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- agli istituti bancari da Lei indicati per l’erogazione della retribuzione e imprese di assicurazioni
- agli enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, anche integrative specificare i soggetti (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL ecc.);
- al fine di adempiere ad un obbligo di legge e comunque nei limiti stabiliti dalla legge (ad esempio con
riferimento agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione);
- all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e agli altri eventuali organi di controllo;
- ai nostri Clienti, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto ove richiesto (ad esempio laddove fosse
necessario indicare il responsabile per l’esecuzione di un contratto o i nominativi dei soggetti addetti);
- ai soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa
secondaria o comunitaria o comunque da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Nel rispetto dei presupposti e delle garanzie stabilite dal Regolamento, i tuoi dati potrebbero essere trasferiti
in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (cd. SEE) ai soli fini di memorizzazione.
Tali paesi potrebbero non offrire un livello di tutela della privacy e della protezione dei dati personali
paragonabile a quello garantito dal GDPR. Laddove Justbit agirà come titolare del trattamento terremo in
massima considerazione la sicurezza dei dati e, pertanto, procederemo nella gestione di tali trasferimenti
con tutte le dovute cautele e garanzie in conformità al GDPR e, in particolare, in conformità agli artt. 45
(Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) e 46 (Trasferimento soggetto a garanzie
adeguate) del Regolamento.
6. Conservazione dei dati personali
I dati personali trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e, in caso di cessazione, saranno
conservati per un periodo di cinque anni. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati
e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste inviando una richiesta scritta al
Titolare all’indirizzo info@justbit.it. In ogni caso è fatta salva in ogni caso la possibilità per Justbit di
conservare i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri
interessi ai sensi dell’art. 2947 del c.c.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere a Justbit, in qualunque
momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. Gli interessati hanno, altresì, diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti
dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo info@justbit.it. In ogni caso gli interessati hanno
sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione
dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati
sia contrario alla normativa in vigore.
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8. Modifiche
Justbit si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Informativa, in parte
o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile e a comunicare tale variazione agli
interessati.
9. Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può scrivere al Titolare del trattamento:
Justbit con sede in Roma alla Via Piazza Benedetto Cairoli 2,
oppure all’indirizzo info@justbit.it.
Eventuali richieste potranno altresì essere inviate al Responsabile protezione dei dati personali (DPO)
all’indirizzo dpo@justbit.it.
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