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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I DIPENDENTI 

 

L’Agenzia K.A.L.POR.T. srl , Karalis Agenzia Per il Lavoro Portuale del Transhipment ( c/o Molo 

Ichnusa – Stazione Polifunzionale - 09123 CAGLIARI P.IVA e C.F. 04020940922, iscritta al Registro 

delle Imprese CCIA di Cagliari in data 26.05.2022), istituita ai sensi della L. 30/12/2021 n. 234 ex 

art.1, comma 997 per per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 

professionale dei lavoratori del transhipment ,  tratta Suoi dati personali.  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (d’ora 

innanzi solo “GDPR”) e del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali Le fornisce, in 

qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (d’ora innanzi “il Titolare”) le seguenti 

informazioni. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il Titolare tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 1) 

iscrizione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all’art.4 comma 1, D.L. 29/12/2016 n.243 (come 

convertito in L. 27/07/2017 n.18) negli appositi elenchi per la somministrazione del lavoro e per 

le attività di formazione/riqualificazione professionale ; 2) comunicazione dei nominativi dei 

lavoratori rispondenti alle caratteristiche professionali richieste da società terminalistiche ai fini 

dell’avviamento al lavoro o da Società incaricate per la gestione dei corsi di qualificazione e 

riqualificazione professionale; 3) su suo specifico mandato,  gestione flussi informativi verso INPS 

per il riconoscimento delle indennità per mancato avviamento (IMA);4) per poter esercitare i diritti 

e adempiere a specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie; 5) per far 

eventualmente  valere o difendere i propri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale; 6) per 

adempiere agli obblighi o esercitare i diritti derivanti da eventuali assicurazioni a copertura della 

responsabilità civile del Titolare verso terzi; 7)  per ogni questione comunque connessa al rapporto 

con Lei intercorrente. 

TIPOLOGIA DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO - In relazione al rapporto instaurato e per le finalità 

sopra elencate, il Titolare tratta sia dati comuni che, all’occorrenza, dati appartenenti alle 

categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR. 

In particolare, il Titolare tratta i seguenti dati comuni: nome, cognome, indirizzo, recapiti 

telefonici, indirizzo mail, pec, codice fiscale, titoli di studio, esperienze lavorative, abilitazioni 

possedute, cc bancario e postale per liquidazioni IMA, certificazioni Centri per l’impiego.  

 

Il Titolare può inoltre trattare, per le finalità n.  1 e 2, i dati particolari relativi all’iscrizione alle 

liste di collocamento per le categorie protette. 

 

Per l’eventuale gestione della pratica volta al conseguimento dell’I.M.A., potranno essere trattati 

dati relativi allo stato di salute, dati concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche o di incarichi 

sindacali (ai fini della legittima fruizione di permessi o di periodi di aspettativa); dati concernenti 

la fruizione di permessi e festività religiose fruibili per legge, altri dati attestanti l’indisponibilità 

dell’interessato a prestare attività lavorativa. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il Titolare tratta i Suoi dati comuni lecitamente, in quanto il 

trattamento è necessario: a) per l’esecuzione del rapporto instauratosi o per l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta; b) per l’adempimento di obblighi legali incombenti sul 

Titolare; c) per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare all’accertamento di diritti e/o 

alla difesa di diritti del Titolare in sede di contenzioso giudiziale e stragiudiziale. 
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Il Titolare tratta i Suoi dati appartenenti a categorie “particolari” lecitamente in quanto, in 

aggiunta alle condizioni di cui sopra, il trattamento è necessario: a)  per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti della L. 234/2021 ; b) per difendere i diritti 

del titolare in eventuali controversie aventi titolo, occasione o causa nel rapporto di lavoro in sede 

giudiziaria; c) occorrendo, per la salvaguardia dei Suoi interessi vitali o di un’altra persona fisica; 

d) per la gestione degli adempimenti verso l’INPS per il riconoscimento delle indennità per 

mancato avviamento (IMA), sulla base del Suo consenso esplicito.  

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dei Suoi dati per l’iscrizione alle liste è 

obbligatorio, ed il mancato conferimento comporterà il diniego dell’iscrizione e l’impossibilità di 

erogare i servizi previsti dalla legge. 

Il conferimento dei dati per la gestione della Sua pratica IMA è facoltativo. Il rifiuto a fornire dati 

potrà comportare l’impossibilità di rendere in tutto o in parte il servizio richiesto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato nel rispetto dei 

principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza previsti dal GDPR, attraverso l’ausilio di 

strumenti cartacei e automatizzati. 

Il trattamento sarà svolto mediante personale espressamente autorizzato e/o da soggetti esterni 

all’organizzazione aziendale, ma comunque ad essa vincolati, ove necessario, mediante apposito 

atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.  

Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento dei 

dati. 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI - I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra 

individuate e nei limiti in cui sia strettamente necessario, alle seguenti categorie di destinatari: a) 

enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanitari, centri per l’impiego o altri enti pubblici, per 

l’adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dalla contrattazione individuale o collettiva; b) 

istituti di credito per le operazioni di accredito delle indennità; c) professionisti e società esterne di 

cui la società si avvale per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto ovvero per la miglior 

organizzazione e pianificazione dell’attività lavorativa e per la tutela del patrimonio aziendale; e) 

società assicuratrici per il caso di polizze a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile 

del datore di lavoro; f) autorità giudiziaria e organi di polizia giudiziaria (su specifica richiesta); f) 

clienti e/o fornitori in relazione all’adempimento di obblighi contrattuali o di legge e all’orga-

nizzazione di attività di gestione clienti/fornitori. g) Agenzie autorizzate alla somministrazione di 

lavoro temporaneo in Porto ex art. 17 della L.94/1984. h) Soggetti terzi autorizzati alle attività di 

transhipment nel Porto di Cagliari interessate alla assunzione di profili professionali coerenti. 

Non è prevista la diffusione dei Suoi dati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE -  I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del 

rapporto intercorrente con l’Agenzia e comunque per il periodo di tempo in cui il Titolare sia 

soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, previdenziali o per altre finalità previste da 

norme di legge, regolamento e comunque per il periodo richiesto per esigenze di tutela dei propri 

diritti nelle opportune sedi giudiziali. 

Tutto ciò nei limiti di durata dell’Agenzia, prevista per legge come pari a 36 mesi. 

TRASFERIMENTO DEI DATI - Non è previsto il trasferimento di dati verso Paesi Terzi o organizzazioni 

internazionali. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO - In ogni momento Lei può esercitare nei confronti del titolare del 

trattamento i diritti contemplati dal GDPR, e precisamente: 

- il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali;  

- il diritto di chiedere la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti; 

- il diritto di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;   

- diritto di chiedere la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali;  

-  il diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se 

tecnicamente fattibile.  

- il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano;  

- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione. 

Esercizio dei diritti - Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può scrivere al seguente indirizzo mail: 

amministrazione@kalport.it . Le Sue richieste verranno riscontrate nei termini di legge. 

Reclami - Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, Lei può presentare un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero all’Autorità corrispondente nello 

Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR. 

 

Il sottoscritto ______________________________ codice fiscale _______________________________ 

 

CONSENSO 

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, e consapevole della possibilità di revocare il 

consenso in ogni momento, dichiara di 

Prestare il consenso 

 

Non prestare il consenso 

al trattamento dei dati particolari necessari per la gestione della pratica volta al conseguimento 

dell’indennità di mancato avviamento al lavoro. 

 

 

Cagliari,  

Firma 

  


