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1. Riferimenti e definizioni 

Riferimenti normativi 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche solo “GDPR”) pienamente applicabile dal 25 mag-
gio 2018; 

Definizioni  

 Linee Guida: linee concernenti le regole sui periodi di conservazione dei dati; 

 Anonimizzazione: processo che determina una modifica irreversibile dei dati personali in modo da impedire l’attribuzione diretta o indi-

retta a una specifica persona fisica da parte di Esu PD o di terzi;  

 SAR: (Subject Access Request) Procedura per il riscontro all’accesso degli interessati; 

 Periodo di conservazione (Data Retention Period – DRP): periodo previsto di conservazione dei Dati; 

 Dipendente: un dipendente, un partecipante ai concorsi o un precedente dipendente dell’Azienda, inclusi i lavoratori temporanei che 

hanno prestato attività lavorativa sotto la diretta supervisione dell’Azienda (quali, a titolo esemplificativo, stagisti, tirocinanti, sommini-

strati, distaccati). La presente definizione non include i consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda, né i dipendenti di sog-

getti terzi che forniscono servizi in favore dell’Azienda; 

 Studenti ed Ospiti: utenti che usufruiscono dell’erogazione dei vari servizi offerti da Esu; 

 Terzi: soggetti esterni che collaborano con l’Azienda, a prescindere dal rapporto contrattuale, fornitori, nonché tutti gli individui, esterni 

all’Azienda, ed in generale qualsiasi persona fisica dei cui Dati Personali l’Azienda sia titolare, che non rientrano nella categoria di Dipen-

dente o di Studenti ed Ospiti; 

 Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. L’identificazione della persona fisica 

può avvenire, direttamente o indirettamente, tramite Dati quali: nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, elementi 

caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Esempio di Dati che identificano diretta-

mente: nome per esteso, indirizzo email, codice fiscale. Esempio di Dati che identificano indirettamente: indirizzi IP, email, cellulare 

etc….; 

 Categorie Particolari di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofi-

che, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, da-

ti relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  
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 Dati genetici: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 

univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della per-

sona fisica in questione. 

 Dati biometrici: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comporta-

mentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

 Dati relativi alla salute: dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assi-

stenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

 Dati personali relativi a condanne penali e reati: informazioni relative a reati attribuiti o a condanne penali subite da una persona fisica, 

nonché qualsiasi altra informazione ritenuta sensibile ai sensi di legge. 

 Dati: Dati Personali, Categorie Particolari di dati e dati relativi a condanne penali e reati considerati congiuntamente. 

 Titolare: la persona (fisica o giuridica), l’autorità pubblica, o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del Trattamento di Dati Personali.  

 GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati o 

insiemi di Dati. Il Trattamento può svolgersi mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

2. Scopo e ambito di applicazione 

Lo scopo delle Linee Guida è quello di evidenziare le regole applicate ai tempi di conservazione dei Dati all’interno dell’Azienda. 
Il presente documento si prefigge, pertanto, di fornire indicazioni circa i tempi di conservazione dei Dati Personali.  

3. Regola Generale per la conservazione dei Dati Personali e conseguente cancellazione 

Costituisce principio generale del GDPR (si veda art. 5.1 lett. c) che i Dati Personali siano conservati in una forma che consenta l’identificazione 
degli interessati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati stessi sono trattati (di seguito la “Regola Genera-
le”), salvo l’esercizio dei diritti previsti dalla SAR e/o eventuale richiesta dell’Autorità di controllo. 
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In tutti i casi in cui nelle presenti Linee Guida si fa riferimento alla cancellazione, si precisa che il medesimo risultato può essere raggiunto anche 
attraverso tecniche di Anonimizzazione irreversibile, la cui applicazione, pertanto, non consenta più alle informazioni ancora presenti nei sistemi 
di consentire l’identificazione degli interessati coinvolti.  

Al fine di consentire l’impostazione di regole di cancellazione automatica, laddove possibile, i tempi di conservazione indicati nelle presenti Linee 
Guida sono stati: 

- individuati in base alle finalità per le quali i singoli Dati possono essere trattati;  

- individuati sulla base di obblighi normativi ovvero, in ogni caso, in base al presupposto giuridico alla base di ciascun trattamento; 

- suddivisi in base alla tipologia di interessati coinvolti: Dipendenti, Clienti, Terzi. 

I tempi di conservazione di cui alla Regola Generale trovano applicazione, salvo l’ipotesi di sussistenza di un contenzioso ovvero il verificarsi di 
una delle seguenti eccezioni: 

Eccezione 1 - BACK UP 
I Dati, cancellati dai sistemi informatici secondo la Regola Generale, possono risiedere esclusivamente nei supporti di back up, per il tempo previ-
sto dalle regole di back up. 
 
Eccezione 2 - PLURALITA’ DI TRATTAMENTI CONTESTUALI 

I Dati possono, talvolta, essere trattati contestualmente per plurime finalità che possono comportare differenti tempi di conservazione dei Dati 
stessi.  

In tale caso, i Dati potranno essere conservati per il tempo necessario al conseguimento della finalità che prevede il trattamento per il periodo 
più lungo.  

4. Schemi di applicazione delle regole di cancellazione per area di trattamento 

Di seguito si riportano in forma schematica le regole di cancellazione applicate alle singole aree (finalità) di trattamento. Ai fini delle presenti 
Linee Guida sono state prese in considerazione solo le attività dei Settori coinvolte nel trattamento di Dati. 

4.1 Dipendenti 

Generalmente i Dati dei Dipendenti sono conservati per finalità contrattuali, per cui agli stessi si applica la Regola Generale. 
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Tuttavia l’Azienda ha valutato la sussistenza di un legittimo interesse nel conservare i Dati dei Dipendenti per un periodo di tempo superiore ri-
spetto a quello che emergerebbe dalla rigorosa applicazione della Regola Generale, che imporrebbe la cancellazione degli stessi alla conclusione 
del rapporto di lavoro.  

Di seguito si riportano i cluster dei Dati riconducibili ai Dipendenti. 

 

Tabella 1. Definizione Cluster di Dati Personali Area HR  

Tipologia dati Descrizione 

Anagrafica Dipendente / par-
tecipante ai concorsi 

Dati necessari ad identificare i partecipanti ai concorsi e/o Dipendente: nome, cognome, indirizzo, indirizzo di 
posta elettronica, numeri di matricola, codici identificativi, Curriculum, dati inseriti nel bando di partecipazio-
ne al concorso 

Categorie particolari di dati Malattie, dati sanitari, iscrizioni ad associazioni sindacali, partiti politici, procedimenti disciplinari e penali, 
sanzioni, condanne 

Immagine  Foto, video, etc. 

Dati contrattuali Dati relativi al rapporto contrattuale: tipologia di contratto, durata del contratto, mansioni, livello di inqua-
dramento, avanzamenti di carriera, email rilevanti. 

Dati contrattuali servizi Dati relativi a contratti di fornitura di beni e servizi  

Dati retributivi Dati relativi agli aspetti economici del rapporto di lavoro: livelli di retribuzione, elementi costitutivi della retri-
buzione, coordinate bancarie per l’accredito dello stipendio, scatti retributivi, email rilevanti;  

Dati contributivi Dati relativi al profilo contributivo: contributi versati 

Dati di valutazione Obiettivi individuali, valutazioni, formazione 

Dati missione e rappresentan-
za 

Dati relativi ai programmi viaggio, note spese, rimborsi  

 

Di seguito si riportano le singole finalità per le quali sono trattati i Dati Personali nell’Area HR, con le relative regole di cancellazione. 
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Tabella 2. Area HR  

Finalità del trattamento Cluster Base giuridica 

Periodo di conserva-
zione (decorso il qua-

le i dati personali 
devono essere cancel-

lati) 

Trattamenti conte-
stuali  

Revoca del 
consenso 

Bando 
Anagrafica Parteci-
pante al bando 

Esecuzione di misure 
precontrattuali  

 10 anni, dalla  sca-
denza dei termini per 
presentare il ricorso 

N.A. N.A. 

Rilevazione presenza  

Anagrafica Dipenden-
te 

Esecuzione di un con-
tratto  

10 anni dalla data di 
registrazione 

N.A. N.A. 

Dati missione 

Gestione rapporto di la-
voro 

Anagrafica Dipenden-
te 

Esecuzione di un con-
tratto 40 anni dalla cessa-

zione del rapporto di 
lavoro 

N.A. N.A. Dati di valutazione Legittimo interesse 

Dati missione 
 Esecuzione di un 
contratto 

Assunzione, Retribuzione, 
Obblighi di legge, CCNL, 
accordi aziendali, versa-
menti contributivi 

Anagrafica Dipenden-
te - Dati contrattuali, 

Esecuzione di un con-
tratto 

40 anni dalla cessa-
zione del rapporto di 

lavoro  
N.A. N.A. 

Dati contrattuali Obbligo di legge 

Dati retributivi Legittimo interesse 

Dati contributivi  Obbligo di legge 

 

Obbligo di legge 

  

Videosorveglianza Immagine Legittimo interesse 48h N.A. N.A. 
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4.2 Studenti ed Ospiti, Studenti 200 ore/Stagisti 

I Dati Personali di Studenti ed Ospiti possono essere conservati per le seguenti finalità: rispondere ad una richiesta dell’interessato (es.: informa-
zioni, etc.), controlli e obblighi di legge.  

Decorso il termine di conservazione, i Dati Personali non potranno più essere trattati per la finalità per cui sono stati raccolti e dovranno pertanto 
essere cancellati, laddove non sussista un ulteriore presupposto giuridico per la conservazione (ad es.: diritto di difesa nell’ambito di un conten-
zioso).  

Di seguito si riportano i cluster dei Dati Personali riconducibili agli Studenti ed Ospiti.  

 

Tabella 1. Definizione Tipologia di dati Area Studenti ed Ospiti  

 

Tipologia di Dati Descrizione 

Anagrafica Studenti - Dati dello Studente (nome, cognome, indirizzo, telefono, email, data di nascita, etc.) 

Anagrafica Ospiti - Dati dell’Ospite (nome, cognome, indirizzo, telefono, email, data di nascita, etc.) 

Dati Partecipanti ai bandi  - Dati richiesti nella domanda di partecipazione ai bandi  

Dati Studenti 200 ore /stagisti - Dati dello Studente 200 ore/Stagista (nome, cognome, indirizzo, telefono, email, data di nascita, etc) 

Altri Dati  -  Dati richiesti per accesso ai servizi 

 

 

Di seguito si riportano le singole finalità per le quali sono trattati i Dati Personali nell’Area Studenti ed Ospiti, con le relative regole di cancellazio-
ne. 
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Tabella 2. Area Studenti ed Ospiti 

Finalità del trat-
tamento 

Tipologia di Dati  Base giuridica 

Periodo di conser-
vazione (decorso il 
quale i dati perso-
nali devono essere 

cancellati) 

Trattamenti 
contestuali 

Revoca del Con-
senso  

Erogazione del 
servizio  

Anagrafica Studenti, compresi 
dati bancari e dati particolari 

Esecuzione di 
un compito di 
interesse pub-
blico 
 

 

N.A. N.A. 
Anagrafica Ospiti, compresi dati 
bancari e dati particolari 

10 anni dal mo-
mento in cui cessa 
la fornitura del 
servizio 

  

Risposta ad una 
richiesta 
dell’interessato 
(informazioni, 
etc..) 
 

Anagrafica  
  

Per rispondere 
ad una richie-
sta 
dell’interessato 

10 anni dalla regi-
strazione della ri-
chiesta 

N.A. N.A. 

Videosorveglianza  Immagine 
Legittimo inte-
resse 

48h N.A. N.A. 



. 

 

  

9 

 

Tabella 3. Area studenti 200 ore e stagisti 

Finalità del trat-
tamento 

Tipologia di Dati  Base giuridica 

Periodo di conser-
vazione (decorso il 
quale i dati perso-
nali devono essere 

cancellati) 

Trattamenti 
contestuali 

Revoca del Con-
senso  

Istaurazione del 
rapporto di colla-
borazione  

Anagrafica Studenti 200 ore, 
compresi dati bancari e dati par-
ticolari 

 
Esecuzione di 
un compito di 
interesse pub-
blico 
 

 
10 anni dal mo-
mento della cessa-
zione del rapporto 
di collaborazione 

N.A. N.A. 

Anagrafica Stagisti, compresi dati 
bancari e dati particolari 

Risposta ad una 
richiesta 
dell’interessato 
(informazioni, 
etc..) 
 

Anagrafica  
  

Per rispondere 
ad una richie-
sta 
dell’interessato 

10 anni dal mo-
mento dalla regi-
strazione della ri-
chiesta 

N.A. N.A. 

Videosorveglianza  Immagine 
Legittimo inte-
resse 

48h N.A. N.A. 
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4.3 Terzi 

Agli eventuali Dati Personali dei Terzi si applica la Regola Generale. 

Tabella 1 Area terzi 

Cluster Tipologia di Dati Personali 

Anagrafica Terzo Dati necessari ad identificare il Terzo: nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, codici 
identificativi 

Dati contrattuali Terzo - Coordinate bancarie 

- Informazioni personali del Terzo 

Dati contrattuali - Numero e tipologia di contratto  

- Durata del contratto 

- Dettaglio contratto (mansioni, corrispettivo) 

- Nomina 

Documentazione Terzo - Visure 

- Bilanci 

- Documento di identificazione 

Altri Dati - Accessi alle sedi dell’azienda  

- Immagine 
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Di seguito si riportano le singole finalità per le quali sono trattati i Dati Personali nell’Area Terzi, con le relative regole di cancellazione. 

 

Tabella 2. Area terzi 

Finalità del tratta-
mento 

Cluster Base giuridica 

Periodo di con-
servazione (de-
corso il quale i 
dati personali 
devono essere 
cancellati) 

Trattamenti 
contestuali 

Revoca del 
consenso 

Contrattuale 

 
Dati anagrafici 
del terzo 

Esecuzione di misu-
re precontrattuali  

Illimitato dalla 
data di stipula del 
contratto (Data 
cessazione del 
contratto per i 
contratti di dura-
ta) 

 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 
 

N.A. 

 

  

Dati contrattuali 
Terzo 

Obbligo di legge 

 
  

Ragione organizzativa 
interna   

Dati anagrafici 
del terzo  

Regolamenti interni 10 anni 

 
N.A. 

 
N.A. 

Videosorveglianza  
 
Immagine 
 

Legittimo interesse 48 h N.A. N.A. 

 

 

 


