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LIBERATORIA ai fini del computo in quota di riserva legge 12 marzo 1999 n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il ____ /____/________,  
 
dipendente del datore di lavoro ___________________________________________________________,  
 
occupato presso la sede operativa di via______ ______________________________________________,  
 
Comune di ______________________________________ (MB).  
 
 
ai fini della presentazione della richiesta di computo nella quota di riserva della Legge 12 marzo 1999 n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 
Autorizza il Datore di lavoro 

a trasmettere al Servizio per il Collocamento Mirato della Provincia di Monza e della Brianza  
i propri dati anagrafici e la seguente documentazione (barrare la casella d’interesse)  

 
 

⃝    il proprio verbale di invalidità o disabilità privo di anamnesi e diagnosi o perché già omesse con omissis, 

o perché opportunatamente oscurate prima dell’invio. 

 
⃝    l’autocertificazione di appartenenza alle categorie di cui all’art. 18 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili (modulo scaricabile dal sito della Provincia di Monza e Brianza     all’indirizzo   

https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-le-persone-iscritte/modulistica/  ) 

 
 

il sottoscritto inoltre dichiara 

che, come stabilito dall’art. 4 comma 4 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, il proprio stato di disabilità o inabilità 

non è dovuto a cause imputabili ad inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro. 

 

 In fede  

 

Data_____/______/_______                                                           _________________________________                                                   

                                                                                                            In caso di firma autografa allegare la Carta di identità                                                            

 

La Provincia di Monza e della Brianza garantisce, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati trasmessi, anche di natura particolare, verranno trattati esclusivamente ai fini 

del computo nella quota di riserva legge 68/99 del Datore di lavoro e per le attività istituzionali connesse. 

Verranno respinte richiesta prive della presente liberatoria firmata dall’interessato o con i dati di anamnesi o diagnosi 

in chiaro. 

 

https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lavoratori-con-disabilita-l.68-99/risorse-per-le-persone-iscritte/modulistica/
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INFORMATIVA  
Trattamento dati personali  
 

La Provincia di Monza e Brianza relativamente ai dati personali, compresi quelli sensibili, che servono ai fini del rilascio 

del documento di computo nella quota di riserva della Legge 12 marzo 1999 n° 68,  vengono gestiti e conservati secondo 

il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per tutta la durata della vita lavorativa della persona a cui si riferiscono.  

Vengono cancellati in caso di: 

• richiesta di cancellazione da parte dell’interessato 

• decesso del lavoratore 

• raggiungimento dell’età anagrafica prevista per il pensionamento  
 

Vengono conservati per periodi più lunghi, nel caso in cui la Provincia di Monza e Brianza debba trattare ulteriormente 

i dati personali degli utenti  (vedasi l’informativa trattamento dati sul sito della Provincia) 

https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-

brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf 

 

Quali dati sono richiesti 

Per rilasciare il documento di computo, la Provincia di Monza e Brianza chiede dati anagrafici comuni (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, residenza) e alcuni dati sensibili. 

 

Come vengono usati 

L’elaborazione dei dati può avvenire attraverso mezzi elettronici o di altro tipo e possono essere comunicati a soggetti 

esterni (come la società a cui la Provincia di Monza e Brianza affiderà l’appalto per l’imputazione dei dati e per la 

conservazione degli atti), sempre nel rispetto delle finalità per le quali sono stati chiesti e delle disposizioni di legge 

(vedasi Informativa privacy sul sito della Provincia) 

https://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente_foia2016/ALTRO/responsabile-dati/ 

 

Cosa accade in caso di rifiuto 

Fornire dati personali è un’azione normalmente facoltativa. Ai fini del rilascio del documento di computo, i dati personali                                                     

sono indispensabili. Se scegliesse di non fornirli, la Provincia di Monza e Brianza non sarebbe nelle condizioni di poter 

procedere con il rilascio del suddetto documento.  

 

Quali sono i Suoi diritti 

Ogni cittadino ha diritto di conoscere la fonte dei dati personali e di domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la 

cancellazione.  Il contatto per l’esercizio dei diritti è il seguente: dpo@provincia.mb.it 

 

Chi è il titolare e responsabile 

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Monza e Brianza, nella persona del Presidente. È inoltre designato 

responsabile del trattamento dei dati personali il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni. I nomi aggiornati del 

Presidente e del Direttore qui citati sono disponibili presso la sede centrale della Provincia di Monza e Brianza e sul sito 

www.provincia.mb.it.    

 

Data_____/______/_______                                                           ___________________________________________        

                                                                                                                                                 Firma                                             

 

https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf
https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf
https://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente_foia2016/ALTRO/responsabile-dati/
http://www.provincia.mb.it/

