INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679 del 27.04.2016, stabilisce, all'art. 13, l'obbligo di informare i soggetti interessati
circa le modalità di trattamento dei propri dati personali (anche particolari), utilizzando forme di comunicazione chiare, facilmente comprensibili e facilmente
accessibili.
Sulla scorta di tale previsione la Conf.A.S.I. (Confederazione Autonoma Sindacati Italiani), con la presente informativa, porta a conoscenza di tutti gli
interessati le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento Rappresentante.

Conf.A.S.I. (Confederazione Autonoma Sindacati Italiani), da ora in poi definito solo Titolare, in persona del Legale

Finalità del trattamento - I dati forniti dall'interessato sono raccolti ed utilizzati dal Titolare nei limiti e con l'osservanza della normativa in materia, per le
seguenti finalità, connesse all'attività di assistenza ai lavoratori e pensionati, esercitata dal Titolare e, perciò:
•
raccolta dei dati anagrafici e quant'altro necessario per il rilascio della tessera associativa e per la prestazione di assistenza generica ai
lavoratori dipendenti e pensionati;
•
raccolta dei dati anagrafici e quant'altro necessario per l'assistenza in materia di conciliazione sindacale;
•
raccolta dei dati anagrafici e quant'altro necessario per l'invio delle c.d. dimissioni volontarie;
•
l'esecuzione di ogni e qualsiasi operazione necessaria per dare esecuzione alle specifiche richieste e/o incarichi, formulati dall'interessato, con
l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla Comunità Europea, dalla normativa civilistica e tributaria; il tutto in
relazione alla attività propria del Titolare.
Modalità di trattamento – Conoscenza - I dati personali dell'interessato, raccolti nell'ambito delle finalità del trattamento, saranno trattati utilizzando
strumenti cartacei ed informatici.
Per quanto riguarda gli strumenti elettronici e/o informatici i dati raccolti saranno memorizzati su supporti idonei allo scopo o inviati telematicamente ai c.d.
“cloud”, anche gestiti da terzi che assicurino la loro corretta conservazione.
Il tutto nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR n. 679/2016.
Il trattamento dei dati consiste nell'esecuzione delle seguenti operazioni: a) raccolta; b) registrazione su supporti cartacei e/o informatici; c) organizzazione;
d) conservazione; e) consultazione; f) elaborazione; g) modifica; h) selezione; i) estrazione; l) raffronto; m) utilizzo; n) interconnessione; o) blocco; p)
comunicazione; q) cancellazione; r) distruzione; s) ogni altra operazione necessaria e/o utile per una corretta gestione dei dati raccolti ed utilizzando, da
parte del Titolare e dei suoi incaricati, apposito codice di condotta nel quale sono previste le procedure che regolano l'utilizzo, la conservazione e la
distruzione dei dati raccolti.
Natura del conferimento dei dati - I dati richiesti all'interessato e dallo stesso forniti al Titolare, vengono raccolti, sia nell'interesse dell'interessato che del
Titolare, per assicurare la corretta gestione del rapporto tra gli stessi.
Diffusione e comunicazione dei dati - I dati oggetto del presente documento non saranno oggetto di alcuna diffusione a terzi, ma potranno o dovranno
essere comunicati per adempiere alle finalità del trattamento, precedentemente citate in Italia e, eventualmente, trasferiti nell'ambito del territorio della
Comunità Europea.
A solo titolo esemplificativo, i soggetti ai quali potranno essere comunicati e/o trasferiti i dati sono:
•
Organizzazioni alle quali aderisce il Titolare, con particolare riferimento agli Enti Bilaterali
•
Professionisti nominati dal Titolare, per le finalità del trattamento
•
Istituti di credito
•
Società di assicurazione
•
Fondi pensionistici integrativi
•
Autorità Giudiziaria
•
Amministrazione Finanziaria ed altri Enti, con particolare riferimento all'INPS.
Accesso ai dati - L'accesso ai dati personali dell'interessato è consentito alle seguenti categorie che svolgono attività in nome e per conto del Titolare o
sono soggetti ad esso collegati:
•
categoria costituita dai dipendenti e collaboratori (incaricati) in quanto referenti interni del trattamento
•
categoria costituita da società e/o soggetti esterni che intervengono quali responsabili esterni del trattamento dei dati, quali la Sesamo Software
s.p.a., con sede in Cerignola (Fg), partner tecnologico del Titolare, alla quale gestisce, tra l'altro, il claud dove sono conservati i dati personali
raccolti
•
enti di rilevazione della qualità dei servizi, società terze a fini di informazione/promozione commercialeRapporti con i Paesi Terzi - I dati personali raccolti per le Finalità del Trattamento, sono conservati, principalmente, su server cloud in Italia e/o nel
territorio della Comunità Europea.
L'eventuale spostamento dei dati su server cloud ubicati in territorio extra Comunità Europea è consentito previo rispetto delle regole stabilite, a tal fine, dal
GDPR n. 679/2016.
Periodo di conservazione dei dati - Il periodo in cui sussiste l'obbligo per il Titolare di conservare i dati, varia in relazione a quanto previsto dalla
normativa in vigore per le singole finalità di raccolta dei dati e deve tenere conto della possibilità di esercitare i propri poteri ispettivi da parte degli organi
preposti o per la loro esibizione in procedimenti contenziosi.
Il Titolare conserverà i dati per il tempo strettamente necessario, ma comunque non oltre dieci anni dalla conclusione delle operazioni che hanno reso
necessaria l'operazione di raccolta dei dati personali, a meno di intervenuta interruzione della prescrizione.
Rifiuto del consenso e revoca dello stesso - Il soggetto interessato ha il diritto di negare il consenso al trattamento dei propri dati e il diritto di revocare,
in qualsiasi momento, il consenso precedentemente prestato.
Conseguenze dirette di tali comportamenti sono l'impossibilità di iniziare o continuare il rapporto in base al quale si è resa necessaria la raccolta dei dati
personali.
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I diritti dell'interessato - L'art. 15 del GDPR 679/2016 stabilisce quali sono i diritti dell'interessato, che può richiedere:
•
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali allo stesso riferibili e la loro comunicazione in forma chiaramente comprensibile
•
l'indicazione della provenienza dei dati personali raccolti
•
le finalità della raccolta dei dati personali e le modalità di trattamento degli stessi, con riferimento, particolarmente, ai trattamenti effettuati a
mezzo strumenti informatici
•
i dati identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei dati (RPD), dell'incaricato della raccolta dei dati
•
l'identificazione dei soggetti ai quali possono o devono essere trasmessi i dati personali o che possono venirne a conoscenza in quanto
delegati del Titolare o dal Responsabile della protezione dati
•
l'aggiornamento, la rettifica e/o l'integrazione dei propri dati personali
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della normativa vigente, ivi compresi quelli la cui
conservazione non è necessaria per le finalità di raccolta e trattamento dei dati
L'interessato ha, inoltre, diritto a quanto previsto dagli articoli 16-21 del GDPR 679/2016 e cioè:
•
diritto di rettifica
•
diritto all'oblio
•
diritto di limitazione di trattamento
•
diritto alla portabilità dei dati
•
diritto di opposizione
•
diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante
Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato - L'interessato esercita i propri diritti a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Conf.A.S.I. - Piazza dei
Prati degli Strozzi 34 - 00195 Roma (indirizzo pec: confasi@pec.confasi.it - indirizzo mail: confasi@confasi.it).
Responsabile della protezione dei dati (RPD) – Dati di contatto dott. Michele Beverelli (indirizzo pec: m.beverelli@pec.commercialistisalerno.it indirizzo mail: m.beverelli@commercialistisalerno.it).
L'interessato ha diritto, inoltre, di proporre reclamo all'Autorità di Controllo seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
www.garanteprivacy.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede

Firma(*)___________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ codice fiscale ________________________________________,
nato/a a_____________________________(____),il______________ sesso M

□ F □ e residente in _________________________________(_____),

C.A.P.______________ all’indirizzo________________________________________ numero civico________ cittadinanza_________________________.

Avendo preso visione dell’informativa sopra riportata
ACCONSENTE

Ai sensi e per effetto dell’art. 7 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti dell’informativa riportata in calce:

□ NO □ al trattamento dei dati personali e particolari ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito alla Conf.A.S.I.;
SI □ NO □ al trattamento dei dati personali e particolari ai fini di eventuali future comunicazioni riguardanti prestazioni e servizi offerti dalla Conf.A.S.I.;
SI □ NO □ al trattamento dei dati personali e particolari per le finalità perseguite dalla Conf.A.S.I. e dagli ENTI e/o Associazioni da questa promosse

SI

autorizzando la comunicazione e l’utilizzo di tali dati.

Data __________________

Firma(*)___________________________________

Si allega copia del documento di identità.

(*) Per gli analfabeti firma di due testimoni – Se impossibilitato indicare causa impedimento
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