TIM CI CONTROLLA E CI LOCALIZZA ?
A TUTELA DELLA NOSTRA PRIVACY ESISTONO UNA SERIE DI DIRITTI :

CHIEDIAMO IN MASSA TUTTI I DATI CHE L’AZIENDA HA DI NOI !
E’ UN NOSTRO DIRITTO SAPERLO ! E’ SEMPLICE E COSTA POCO !
SE TIM NON LO FA’, SI PUO’ RICORRERE AL GARANTE DELLA PRIVACY !!

Le schede di valutazione (anche per i passaggi di livello), i sistemi di incentivazione, la localizzazione del
telefono mobile di servizio ad uso promiscuo: TIM acquisisce e conserva sempre più una gran mole di
dati personali. L’acceso ai dati personali del lavoratore in possesso dell’azienda è previsto per legge, dal
d.lgs. 196/03, cosiddetto Codice Privacy, e già diversi lavoratori lo hanno chiesto e ottenuto da TIM.
Una volta ricevuti i documenti il lavoratore ha diritto a chiederne la rettifica (se errati), l’integrazione (se
mancanti) o la cancellazione (se non legittimi). Se l’azienda non ottempera si ha diritto a rivolgersi al
Garante Privacy (anche senza l’uso di avvocati, e con modiche spese) per chiedere il rispetto della legge.
Come sindacato CUB già abbiamo seguito casi in cui i dati erano errati o mancati, e, alla fine, il Garante
ha dato ragione al lavoratore che ha ottenuto l’integrazione dei dati e un risarcimento economico.
Alleghiamo sotto un fac simile da usare, da inviare al proprio capo / responsabile gestione del personale.
L’azienda deve rispondere entro 30 giorni per legge, di solito fornisce l’elenco dei documenti in suo
possesso, dopodiché va’ chiesta l’estrazione in copia, e l’azienda ha altri 14 giorni di tempo per farlo.
Per qualsiasi info, specie su come procedere nei vari passaggi dopo la richiesta, ci potete contattare:
cubtim@aruba.it 331 6019879 oppure su facebook alla pagina CUB TELECOM
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…………………………………….……………………………………………………………..
Spett.le TIM
________________________
________________________

c.a. Responsabile del trattamento dei dati personali
Raccomandata A.R. / Comunicazione a mezzo email

Oggetto: Dati personali - d.lgs. 196/03.
Il/La sottoscritto/a……………………………., Vostro/a dipendente presso
…………………..……. nel reparto…………………………….; con la presente

la

sede

di

CHIEDE
copia di tutta la documentazione e dei dati che lo/a riguardano in possesso dell’azienda,
compresi quelli inerenti le schede di valutazione, i sistemi di incentivazione, la localizzazione del
telefono mobile di servizio ad uso promiscuo e dell’automezzo assegnato, ai sensi dell’art. 7
d.lgs. 196/03; con indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata mediante trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato dal
Titolare ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di Rappresentante designato, di Responsabili o di
Incaricati.
Distinti saluti

____________, _____

________________________

