INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Bayer S.p.A. – socio unico – direzione e coordinamento Bayer AG, Leverkusen (Germania), con sede legale in
Milano, viale Certosa n. 130, Codice Fiscale, Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 058.4913.0157,
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1.042.205, capitale sociale di Euro 103.290.000 i.v., in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i seguenti dati personali sono raccolti in relazione all’esecuzione del rapporto di
lavoro in essere con un suo familiare, che li comunica al Titolare, e possono essere trattati per le seguenti
finalità:
Tipo di Dato

Finalità del Trattamento
Erogazione assegni nucleo familiare; iscrizione a
FASCHIM; iscrizione a FASI

Dati anagrafici del nucleo familiare del dipendente

Gestione congedi vari (congedo parentale per il padre,
congedi per adozioni/affidi, congedi per cure familiari
invalidi, congedo matrimoniale)
Detrazioni fiscali familiari a carico
Codice Fiscale di coniuge e figli a carico del
dipendente

Elaborazione Certificazione Unica

Dati anagrafici di figli (neo-nati) del dipendente

Gestione maternità obbligatoria e facoltativa (per la
madre)

Dati anagrafici dei familiari disabili

Gestione permessi retribuiti ex Legge 104/92

Dati anagrafici, coordinate bancarie ed eventuale
diverso indirizzo del coniuge (ex coniuge)

Gestione trattenute (in caso di pignoramenti)

Dati anagrafici degli eredi

Comunicazione a FONCHIM in caso di decesso del
dipendente

Le attività di trattamento potranno essere condotte anche da terzi incaricati da Bayer che opereranno quali
responsabili esterni per il trattamento.
Bayer potrà comunicare i dati a tutte le società del Gruppo Bayer ed a propri consulenti esterni (società, enti o
persone fisiche in Europa ed al di fuori di essa).
Nell’ambito dell’organizzazione Bayer in Italia tutti coloro che opereranno attività di trattamento dei dati
saranno nominati quali incaricati.

1

Responsabile del trattamento dei dati personali per Bayer S.p.A. è la dott.ssa Monica Poggio, domiciliata presso
la sede del Titolare, cui potrà rivolgersi in ogni momento per ulteriori chiarimenti ed esercitare i diritti che la
Legge Le riconosce (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento
degli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003).
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INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Bayer CropScience S.r.l. – socio unico – direzione e coordinamento Bayer CropScience AG, Monheim am Rhein
(Germania), con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano
005.0690.0018, Partita IVA n. 113.3475.0152, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1.458.675, capitale sociale di
Euro 45.138.390 i.v., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i seguenti dati personali sono raccolti
in relazione all’esecuzione del rapporto di lavoro in essere con un suo familiare, che li comunica al Titolare, e
possono essere trattati per le seguenti finalità:
Tipo di Dato

Finalità del Trattamento
Erogazione assegni nucleo familiare; iscrizione a
FASCHIM; iscrizione a FASI

Dati anagrafici del nucleo familiare del dipendente

Gestione congedi vari (congedo parentale per il padre,
congedi per adozioni/affidi, congedi per cure familiari
invalidi, congedo matrimoniale)
Detrazioni fiscali familiari a carico
Codice Fiscale di coniuge e figli a carico del
dipendente

Elaborazione Certificazione Unica

Dati anagrafici di figli (neo-nati) del dipendente

Gestione maternità obbligatoria e facoltativa (per la
madre)

Dati anagrafici dei familiari disabili

Gestione permessi retribuiti ex Legge 104/92

Dati anagrafici, coordinate bancarie ed eventuale
diverso indirizzo del coniuge (ex coniuge)

Gestione trattenute (in caso di pignoramenti)

Dati anagrafici degli eredi

Comunicazione a FONCHIM in caso di decesso del
dipendente

Le attività di trattamento potranno essere condotte anche da terzi incaricati da Bayer che opereranno quali
responsabili esterni per il trattamento.
Bayer potrà comunicare i dati a tutte le società del Gruppo Bayer ed a propri consulenti esterni (società, enti o
persone fisiche in Europa ed al di fuori di essa).
Nell’ambito dell’organizzazione Bayer in Italia tutti coloro che opereranno attività di trattamento dei dati
saranno nominati quali incaricati.
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Responsabile del trattamento dei dati personali per Bayer CropScience S.r.l. è il Dr. Leonardo Bombardieri,
domiciliato presso la sede del Titolare, cui potrà rivolgersi in ogni momento per ulteriori chiarimenti ed
esercitare i diritti che la Legge Le riconosce (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
opposizione al trattamento degli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003).
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INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. – socio unico – direzione e coordinamento Bayer Pharma AG, Berlino
(Germania), con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano
015.8683.0463, Partita IVA n. 119.7261.0155, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1.512.089, capitale sociale di
Euro 16.000.000 i.v., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i seguenti dati personali sono raccolti
in relazione all’esecuzione del rapporto di lavoro in essere con un suo familiare, che li comunica al Titolare, e
possono essere trattati per le seguenti finalità:
Tipo di Dato

Finalità del Trattamento
Erogazione assegni nucleo familiare; iscrizione a
FASCHIM; iscrizione a FASI

Dati anagrafici del nucleo familiare del dipendente

Gestione congedi vari (congedo parentale per il padre,
congedi per adozioni/affidi, congedi per cure familiari
invalidi, congedo matrimoniale)
Detrazioni fiscali familiari a carico
Codice Fiscale di coniuge e figli a carico del
dipendente

Elaborazione Certificazione Unica

Dati anagrafici di figli (neo-nati) del dipendente

Gestione maternità obbligatoria e facoltativa (per la
madre)

Dati anagrafici dei familiari disabili

Gestione permessi retribuiti ex Legge 104/92

Dati anagrafici, coordinate bancarie ed eventuale
diverso indirizzo del coniuge (ex coniuge)

Gestione trattenute (in caso di pignoramenti)

Dati anagrafici degli eredi

Comunicazione a FONCHIM in caso di decesso del
dipendente

Le attività di trattamento potranno essere condotte anche da terzi incaricati da Bayer che opereranno quali
responsabili esterni per il trattamento.
Bayer potrà comunicare i dati a tutte le società del Gruppo Bayer ed a propri consulenti esterni (società, enti o
persone fisiche in Europa ed al di fuori di essa).
Nell’ambito dell’organizzazione Bayer in Italia tutti coloro che opereranno attività di trattamento dei dati
saranno nominati quali incaricati.
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Responsabile del trattamento dei dati personali per Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. è la D.ssa Angela
Dendena, domiciliata presso la sede del Titolare, cui potrà rivolgersi in ogni momento per ulteriori chiarimenti
ed esercitare i diritti che la Legge Le riconosce (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
opposizione al trattamento degli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003).
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