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INFORMATIVA PRIVACY PER IL PERSONALE DIPENDENTE GENERALI REAL 

ESTATE S.P.A.  
 
In base all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR) Le forniamo l’Informativa in materia di privacy che consente al nostro 
personale di avere una maggior consapevolezza sulle finalità e modalità di trattamento 
dei dati personali. 

 

1. Generali Real Estate SPA tratta i Suoi dati personali  

Generali Real Estate S.p.A. (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”), con sede legale 
a Trieste, in Via Machiavelli n. 4, tratta i Suoi dati personali, relativi anche ai Suoi 
familiari, in qualità di Titolare del trattamento. 
 

Se desidera ricevere maggiori informazioni o esercitare un diritto ai sensi della 

normativa sopracitata potrà scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 

“privacy.gre@generali.com” oppure contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD) all’indirizzo e-mail “dpo.gre@generali.com”. 

2. Come utilizziamo i Suoi dati personali e sulla base di quale presupposto 

Trattiamo i Suoi dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto di lavoro, con 
particolare riferimento alle finalità di: 

(i) instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro (incluse le relative finalità 
amministrative, contabili, retributive, assicurative, previdenziali e fiscali); 

(ii) adempimento degli obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e 
comunitaria in materia di diritto del lavoro, dal CCNL e CIA, dagli accordi 
sindacali, dai regolamenti e policy aziendali; 

(iii) gestione del rapporto di lavoro e del Suo profilo professionale, con riferimento, 
ad esempio, alla pianificazione degli obiettivi e alla valutazione dei risultati, allo 
sviluppo delle competenze e del talento, alla definizione e partecipazione ad 
attività di formazione, alla partecipazione a programmi di mobilità interna o 
internazionale, alla partecipazione a eventi ed iniziative aziendali, a campagne 
di comunicazione, nonché alla possibilità di utilizzare strumenti di 
messaggistica istantanea e social network aziendali e i sistemi informatici 
utilizzati per l’erogazione di servizi a supporto; 

(iv) realizzazione di attività di reportistica, statistica e analisi dei dati, anche in forma 
aggregata, nell’ambito delle attività svolte sia dalla Società che da altre società 
appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi del codice civile; 

(v) gestione della sicurezza e degli accessi all'interno delle sedi della Società; 

(vi) raccolta delle informazioni derivanti dall’utilizzo degli strumenti di lavoro 
aziendali, elettronici e cartacei, e dagli strumenti di registrazione degli accessi 
e delle presenze ed eventuali controlli e/o verifiche in conformità alla normativa 
privacy applicabile e a tutti gli obblighi di legge e regolamenti esistenti; 

(vii) organizzazione e gestione delle attività lavorative affidatevi, funzionali allo 
svolgimento delle attività ed ai servizi forniti dalla Società, ivi incluse la 
prevenzione ed individuazione delle frodi effettuate unitamente ad altre società 
controllate o collegate; 

(viii) gestione, a fronte di una Sua richiesta, dei rapporti derivanti da coperture 
assistenziali, previdenziali ed assicurative disciplinate dal C.C.N.L. e C.I.A., 
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direttamente o per il tramite di enti pubblici e privati appositamente istituiti, 
nonché delle obbligazioni derivanti da rapporti tra Lei ed enti terzi (es. 
compagnie di assicurazione, casse mutue, sindacati, banche, società 
finanziarie, ditte esterne, circoli aziendali, associazioni di promozione sociale, 
ecc.); 

(ix) adempimento di contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi 
connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di 
sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi 
nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; 

(x) tutela dei diritti della Società, in sede giudiziaria e stragiudiziale; 

(xi) consentire alla Società di svolgere o prendere parte, gestire od organizzare 
operazioni societarie anche straordinarie, ivi incluse fusioni, acquisizioni e 
ristrutturazioni; 

(xii) consentirLe di prendere parte a specifiche iniziative offerte dal Gruppo 
Generali, fra cui attività di formazione, programmi di mobilità internazionale, di 
incentivazione e remunerazione nonché ogni altra iniziativa riservata al 
personale. Per detta finalità i dati personali dell’Interessato potranno anche 
essere comunicati ad altre società del Gruppo Generali; 

(xiii) adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 63, Regolamento Delegato 
(UE) n. 231/2013 in materia di operazioni personali. 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra elencate (ad eccezione dei 
punti (iv), (vii), (xi) e (xiii)) è necessario per l’esecuzione del Suo contratto di lavoro 
con la Società, nonché per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di legge, 
dei contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali applicabili o ai provvedimenti di 
attuazione delle autorità pubbliche di volta in volta competenti in materia di disciplina 
del rapporto di lavoro ai quali essa è soggetta. 
 
Qualora questo comporti il trattamento di particolari categorie di dati (come, ad 
esempio, i dati personali relativi al Suo stato di salute o all’appartenenza a specifiche 
sigle sindacali), è necessario che esprimiate il consenso esplicito, qualora non già 
espresso. 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (iv) e (xi) si basa sul 
consenso espresso da Lei prestato con la sottoscrizione della presente Informativa. 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto (vii) che precede si 
basa sul legittimo interesse costituito dalla necessità di dare seguito a tutte le 
operazioni societarie che consentono di perseguire meglio lo scopo sociale e/o 
migliorare la produttività aziendale, ferma restando la necessità di tutela dei diritti e 
delle libertà fondamentali degli interessati e il bilanciamento delle esigenze aziendali 
con questi ultimi. 
 
Infine, il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (xii) e (xiii) che 
precedono si basa sul legittimo interesse della Società, nei limiti strettamente 
necessari al perseguimento di tale legittimo interesse e sulla base di un idoneo 
bilanciamento con i Suoi diritti e libertà fondamentali. 

3. Perché Le chiediamo di fornire i dati personali 

 
Per la gestione del rapporto di lavoro, la comunicazione dei Suoi dati personali è 
obbligatoria in quanto necessaria per adempiere ad obblighi di legge e per dare 
corretta esecuzione al rapporto di lavoro. 
 
Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste dalla legge, precludendo 
alla Società di adempiere agli obblighi normativi ad essa applicabili, nonché di dare 



 

esecuzione al rapporto contrattuale in essere. 

4. Quali dati personali utilizziamo 
 

Trattiamo solo i dati personali strettamente necessari per il raggiungimento delle 
finalità sopra indicate.  

Si tratta principalmente di: 

(i) dati anagrafici e identificativi, 

(ii) dati di contatto, 

(iii) dati di polizza, 

(iv) dati relativi a immagini e registrazioni video, 

(v) dati relativi alla composizione del nucleo 
familiare e allo stato civile, 

(vi) dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, 

(vii) dati rilevabili dall’utilizzo di device aziendali e/o dall’utilizzo di credenziali di 
accesso ai locali e agli strumenti di lavoro aziendali; 

(viii) dati concernenti il Suo profilo professionale; 

(ix) categorie particolari di dati personali (come, ad esempio, dati relativi allo stato 
di salute), 

(x) dati relativi a condanne penali e reati, anche su richiesta dell’Autorità  
Giudiziaria,  

(xi) oltre ad altri dati personali eventualmente da Lei forniti. 

 
Con riferimento ai dati personali riferibili ai Suoi familiari, essi vengono trattati: 

a) quando necessario, per finalità inerenti l’espletamento di obblighi amministrativi, 
contabili e fiscali relativi alle normali pratiche attinenti al rapporto di lavoro tra Lei 
e la Società. In tal caso, la Società tratta esclusivamente dati comuni quali, ad 
esempio, le generalità o altri dati da Lei direttamente forniti. Per tali finalità non 
occorre il consenso poiché il trattamento è necessario, rispettivamente, per 
eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge. Laddove dovesse fornire dati relativi ad un Suo familiare sarà 
tenuto a garantire personalmente di aver fornito loro la presente informativa.  
 

b) per consentire ai familiari stessi il godimento della copertura assicurativa fornita 
dalla Società ai dipendenti. A tal fine, la Società tratta anche categorie di dati 
particolari e, segnatamente, dati relativi allo stato di salute dei Suoi familiari. Per 
tale finalità è pertanto necessario il consenso dell’interessato. 

5. Con chi condividiamo i Suoi dati personali 

 

I Suoi dati personali vengono trattati dal 

nostro personale con modalità e 

procedure, anche informatizzate, idonee 

ad assicurare un adeguato livello di 

sicurezza. 

I Suoi dati personali possono essere 

condivisi solo con soggetti terzi (ivi 

comprese le altre società del Gruppo) 

a cui il Titolare ha affidato lo svolgimento 

Si tratta, in particolare, di soggetti terzi che svolgono 

servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, 

di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di 

gestione della posta in arrivo e in partenza, di 

prenotazione alberghiera e acquisto titolo di viaggio, di 

formazione, di revisione contabile e certificazione di 

bilancio, nonché società facenti parte del Gruppo 

Generali (controllate e/o collegate). I dati potrebbero 

essere altresì comunicati a organismi associativi e 

consortili di categoria, enti previdenziali, pubblici e 

privati, rappresentanze sindacali, ove presenti, 

soggetti pubblici e autorità pubbliche, giudiziarie o di 

polizia. 



 

di alcune attività relative all’esecuzione 

della prestazione che ci è stata richiesta, 

con le quali il Titolare condivide una o più 

finalità di trattamento o che devono 

venire a conoscenza di detti dati in 

ragione e in funzione dei rapporti 

contrattuali e societari in essere o degli 

accordi assunti all’interno del Gruppo. A 

seconda dei servizi prestati, i soggetti 

esterni agiscono quali Responsabili del 

trattamento, Contitolari o Titolari 

autonomi. 

Il nostro personale e i soggetti terzi che trattano i Suoi dati personali per le finalità sopra 
indicate – ad eccezione dei Titolari autonomi – ricevono adeguate istruzioni circa le 
corrette modalità del trattamento. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione 
al pubblico. 

6. Dove trasferiamo i Suoi dati personali 

Di regola, i Suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento verso Paesi 
dell’Unione Europea, Paesi terzi rispetto all’Unione Europea o ad organizzazioni 
internazionali. 
 
In via eccezionale, per le sole finalità che abbiamo illustrato sopra, potremmo trasferire 
i Suoi dati personali ad uno dei soggetti terzi sopra descritti o a un soggetto pubblico 
che ne faccia richiesta, anche in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea. 
 
In ogni caso, il trasferimento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto delle norme e 
degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate 
(come, ad esempio, trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di 
protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla 
Commissione UE). 

7. I diritti che può esercitare rispetto al trattamento dei Suoi dati personali 
 

Può esercitare i seguenti diritti rispetto al trattamento dei Suoi dati personali: 

(i) diritto di accesso – può chiederci di accedere ai Suoi dati personali per sapere, 

ad esempio, quali dati la Società sta attualmente trattando; 

(ii) diritto di rettifica – può chiederci di correggere dati personali che risultino 
imprecisi o incompleti; 

(iii) diritto di ottenere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati; 

(iv) diritto di cancellazione – può chiederci di cancellare i Suoi dati personali al 

ricorrere di una delle seguenti circostanze: 

a. i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati;  

b. ha revocato il consenso al trattamento dei dati personali e non sussistono 

altri presupposti che legittimino il trattamento; 

c. i dati personali sono stati trattati in maniera illegittima; 

d. i dati personali devono essere cancellati in conformità ad un obbligo di 

legge dell’Unione Europea o italiano a cui siamo soggetti; 

e. i dati personali sono stati raccolti in relazione all’offerta di servizi della 

società dell’informazione; 



 

(v) diritto di limitazione – può chiederci di limitare il trattamento dei Suoi dati 

personali alla sola conservazione, al ricorrere di una delle seguenti circostanze: 

a. ci ha contestato l’esattezza dei dati personali e ci chiede di limitare il 

trattamento per il periodo necessario a consentirci di verificare la 

correttezza dei Suoi dati personali; 

b. il trattamento è illegittimo e, anziché cancellare i dati personali, ci chiede 

di limitare il trattamento dei Suoi dati personali; 

c. non abbiamo più la necessità di trattare i Suoi dati personali per le finalità 

sopra indicate, ma tali dati personali sono necessari per lo stabilimento, 

l’esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria; 

d. si è opposto/a al trattamento dei Suoi dati personali e chiede di limitare il 

trattamento per il periodo in cui verifichiamo che non sussistano interessi 

prevalenti al trattamento dei Suoi dati personali; 

(vi) portabilità – può chiederci di trasferire i dati personali che ci ha fornito ad altre 

società o organizzazioni e/o di ricevere i Suoi dati personali in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

Qualora presti il consenso al trattamento dei dati, può revocare tale consenso in ogni 

momento, fatta salva la validità del trattamento effettuato prima della revoca del 

consenso stesso. 

Nel caso in cui, infine, i Suoi dati personali siano stati trasferiti al di fuori dell’Unione 

Europea, ha il diritto di ottenere una copia di tali dati o indicazione del luogo dove sono 

stati resi disponibili. 

I Suoi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali ai contatti sopra indicati. La Società non Le addebiterà alcun costo 

per le incombenze conseguenti alla Sua richiesta, salvo che questa richiesta risulti 

manifestamente infondata o eccessiva. 

 

8. Il Suo diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e relative 
limitazioni 
 

Lei ha il diritto di opporsi e di chiedere in qualunque momento la cessazione del 

trattamento dei Suoi dati personali. Si rammenta tuttavia che, a norma dell’art. 2 

undecies del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Nuovo Codice 

Privacy) i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR non possono essere esercitati quando 

dall’esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto a) agli 

interessati tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessati 

tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

c) alle attività delle Commissioni parlamentari di inchiesta; d) alle attività svolte da un 

soggetto pubblico, diverso da un ente pubblico economico, per espressa disposizione 

di legge in materia creditizia e finanziaria; e) allo svolgimento di attività di 

investigazione difensiva; f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che effettua 

una segnalazione nei termini previsti dalla legge 179/2017.  

 

Al ricorrere di dette situazioni e ove possibile la Società provvederà a comunicarLe, 

senza ritardo, l’applicazione di una limitazione all’esercizio del Suo diritto con 

comunicazione scritta motivata. 

 

 

 

 



 

 

9. La possibilità di presentare reclamo al Garante Privacy 
 

Qualora ravvisi delle irregolarità nel trattamento dei Suoi dati personali, può sporgere 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito 

del Garante stesso (www.garanteprivacy.it) nonché nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 142 e 143 del Nuovo Codice Privacy. 

 

10. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali 

 

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda 

della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy 

tempo per tempo applicabile. 

 

In particolare, per le finalità contrattuali, i Suoi dati personali saranno conservati per 

tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un 

periodo di 10 anni successivi alla cessazione per ogni causa del rapporto di lavoro. In 

caso di contestazioni o controversie legali, i dati saranno conservati per il termine 

prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi. Sono fatti salvi 

in ogni caso periodi di conservazione maggiori - e relativi termini di prescrizione - 

correlati a specifiche normative di legge e/o contrattuali (nazionali e/o aziendali) e/o 

regolamenti applicabili al rapporto di lavoro. 

 

11. Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 

 

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla 
normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in 
parte, la presente Informativa. 

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento saranno resi 

disponibili e comunicati in conformità alla normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Preso atto dell’Informativa di cui sopra e di quanto stabilito dal GDPR, dal Nuovo Codice 

Privacy e dall’Autorità Garante della Protezione dei Dati personali (ora Autorità 

nazionale di controllo), 

 

DICHIARO 

 

 

di aver letto e compreso in ogni sua parte l’Informativa sopra riportata, della quale mi 

viene in ogni caso fornita copia e contestualmente. 

 

ACCONSENTO 

 

al trattamento dei miei dati personali nei limiti e per le finalità meglio indicate in detta 

Informativa e, in particolare,  

 

a) al trattamento dei miei dati per la realizzazione di attività di reportistica, statistica e 

analisi dei dati, anche in forma aggregata, nell’ambito delle attività svolte a livello locale 

e/o di Gruppo. 

 

 □ ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO 

 

b) al trattamento dei dati personali per consentire alla società eventuali comunicazioni 

connesse ad operazioni societarie, anche straordinarie, ivi incluse fusioni, acquisizioni 

e ristrutturazioni. 

 

□ ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO 

 

 

c) al trattamento delle categorie particolari di dati personali – tra cui quelli relativi alla 

salute – per le finalità del trattamento illustrate nell’Informativa privacy e per quanto 

necessario all’esecuzione del rapporto di lavoro. 

 

□ ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO 

 

 

d) al trattamento legato all’erogazione dei servizi assicurativi, richiesti o in favore mio 

e/o dei miei familiari previsti. 

 

□ ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO 

 
Luogo e data 
 

firma dell’interessato/i   

______________________________ ________________________(dipendente) 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

Raccolta del consenso dei familiari 
 
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Società per le 
finalità di cui al capitolo 4, paragrafo 2, lett. b). 
 
Luogo e data                                                                       Firma dell’interessato (coniuge) 
 
__________________                                                           _____________________ 
 

          Firma dell’interessato (familiare) 
 

     _____________________ 
 
                                                                                       Firma dell’interessato (familiare) 
 

    _____________________ 
 

          Firma dell’interessato (familiare) 
 
      _____________________ 

 
Raccolta del consenso dei familiari minorenni 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
In qualità di (indicare se padre/madre) ______________________________ 
 
□ ESPRIMO IL CONSENSO          □ NEGO IL CONSENSO 
 
Al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità espresse al paragrafo 4, per i 
miei seguenti familiari minorenni (Inserire nome/cognome): 
 
___________________________ 
 
 
______________________________ 
 
 
______________________________ 
 
 
Firma_______________________________________ 

 

INFORMATIVA DA RESTITUIRE AL PIU’ PRESTO – 

FIRMATA DAL DIPENDENTE E DAI FAMILIARI 

MAGGIORENNI I CUI DATI SONO TRATTATI 

DALL’AZIENDA – AL COMPETENTE SERVIZIO DEL 

PERSONALE. 

 

 

 

 

 

 


