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INFORM
RMATIVA PER IL TR
RATTAM
MENTO DE
EI DATI PE
ERSONAL
LI AI SEN
NSI
DELL’A
ART. 13 DEL
D
REGO
OLAMENT
TO UE 2016/679 E DEL
D
D.LG
GS 196/200
03
COS
SI’ COME MODIFIC
CATO DA
AL D.LGS 101/2018
La presentee informativa potrrà subire modifichee nel tempo – anchhe connesse all'even
ntuale entrata in vigore
v
di nuove norrmative di settore,
all'aggioornamento o erogaazione di nuovi serv
rvizi ovvero ad inteervenute innovazioni tecnologiche
Ai sensi del Reegolamento (UE)) 2016/679 del parlamento
p
europpeo e del consig
glio del 27 aprile 2016 (nel prosieeguo il Regolamento) e
del D.Lgs 1966/2003 così com
me modificato dal
d D.Lgs 101/22018, relativo alla
a
protezione delle persone fiisiche con rigua
ardo al
trattamento deii dati personali, nonché alla libeera circolazione ddi tali dati, SLM
M-FAST, SINDA
ACATO LAVOR
RATORI MOBIILITA'
FAST CONFSAL, fornisce aglli interessati, in quanto
q
Titolare del trattamento dei dati persona
ali, una serie di iinformazioni in merito
ai dati trattati e agli elementi qu
ualificanti del trattamento che s aranno effettuatti secondo i princ
cipi di liceità, coorrettezza, traspa
arenza,
limitazione dellle finalità e dellaa conservazione, minimizzazionee dei dati, esatteezza, integrità e riservatezza.
r
Pertanto, ai sen
nsi dell’art. 13 deel Regolamento, si informa che:
1.
1
Identità dell titolare deltratttamento
Il titolare del traattamento è SLM
M-FAST, con sede in Via Prenesstina, 170 • 0017
76 RomaTel. 064
4882600 • Fax 0664882679
E‐mail: sn@slm
m.sindacatofast.iit
2.
2
Responsabiile della protezio
one dei dati
SLM-FAST haa provveduto allla nomina del Responsabile
R
dellla Protezione deei Dati (RDP o DPO),
D
SLM-FA
AST affida l’inca
arico al
responsabile iinterno Sig. Luca
L
Vitali ch
he sarà disponnibile al segu
uente contatto pec dpo@pecc.sindacatofast.itt mail
vitali@fastmobbilita.it
3.
3
Modalità d
di raccolta, Finallità del trattameento e basegiuriddica
I dati personalii e le categorie particolari di da
ati personali connferiti, dell’iscrittto a SLM-FAST
T di seguito definnito “Titolare” sa
aranno
trattati per le fin
nalità di seguito precisate:
a)

b)
c)
d)

he comportano il trattamento di
d dati
Attivvità istituzionalii e comunque strettamente connnesse all’attiviità sindacale ch
perso
onali sia comunii sia particolari (per
(
dati “particoolari” si intende, per quanto qui rileva l’adesionee al sindacato) accquisiti
diretttamente all’atto dell’iscrizione al
a sindacato;
invio
o agli iscritti di in
nformativa sinda
acale istituzionalle e/o promozio
onale;
attivvità inerenti convvenzioni con azieende erogatrici ddi servizi;
gestiione di eventualii contenziosi o co
ontroversie;

I dati saranno
o trattati nel risspetto degli obb
blighi di sicurezzza e riservatezza mediante strrumenti informa
matici e cartacei atti a
raccogliere, reggistrare, memorizzzare, gestire, ela
aborare, comuniicare ed archivia
are le predette infformazioni.






La B
Base Giuridica per
p le finalità di cui alla lettera aa) è regolato dallla legge (art. 9, par. 1, lett. D, ddel Reg. UE e art.
a 26,
comm
ma 4, lett. A, deel d.lgs. 196/03)) e prescinde dall consenso dell’iiscritto, essendo autorizzato dal Garante con ap
pposito
provvvedimento
generale
rilasciato
periodicamente,
reperibile
sul
sito
www
w.garanteprivacy
y.it/web/guest/h
home/provvedim
mentinormativa/
/provvedimenti/
/autorizzazioni.
La legge e l’autorizzzazione del Ga
arante, tuttavia, consentono il solo
s
trattamento
o dei dati all’intterno dell’associiazione
onnesse all’adem
mpimento delle finalità
f
statutarie
e, così che il tratttamento dei datii per le
sindaacale per finalitàà strettamente co
altre finalità indicatee al punto 3 lettere b) e c) sopraa descritte, pur previste
p
dallo Statuto, possono aavvenire sulla ba
ase del
conssenso dell’iscritto
o.
La B
Base Giuridica peer le finalità di cu
ui alla lettera b) e C) è il consensso (art. 6 comma
a1, lettera b) del Regolamento)
La B
Base Giuridica peer le finalità di cu
ui alla lettera c) è il perseguimen
nto del legittimo interesse del Tittolare del Trattam
mento
(art.66 comma 1, letteera b) del Regola
amento)

4.
4
Dati person
nali oggetto di trrattamento
I dati oggetto d
di trattamento po
ossono essere i dati
d personali coomuni e i dati ap
ppartenenti a cattegorie particolaari di dati person
nali. Ai
sensi del Regollamento, sono co
onsiderati comu
uni, a titolo esem
mplificativo, i da
ati anagrafici ed identificativi (p..es.: cognome e nome,
data di nascita, residenza, abitaazione, codice fisscale).
Sono invece riitenuti categoriee particolari di dati personali quelli idonei a rivelare l’appa
artenenza sindaccale. Tra le cattegorie
particolari di daati personali saraanno oggetto di trattamento
t
prevvalentemente i dati
d quelli idonei a rivelare l’appaartenenza sindaccale.
5.
5
Eventuali d
destinatari o le eventuali catego
orie di destinataari dei dati perso
onali. Ambito
di comunicazio
one
Al fine di adem
mpiere correttam
mente all’incarico
o conferito, e coomunque per il corretto
c
esercizio
o della libertà sin
indacale e per la
a tutela
dell’iscritto a teermini di Statuto
o, i suoi dati potrranno essere trasm
messi e comuniccati, al Suo datorre di lavoro o ennte pensionistico.
Inoltre, i dati p
personali comun
ni potranno, esclusivamente prevvio suo consenso
o, essere utilizza
ati per attività leegate a convezio
oni con
società erogatriici di servizi, verrranno in tal caso
ocomunicati soloo dati strettamen
nte necessari perr poter erogare i servizi in conven
nzione
all’iscritto.
I Suoi dati perssonali saranno in
noltre resi noti a tutti i soggetti, siano essi perso
one fisiche o giurridiche, espressaamente nominatii come
autorizzati (inccaricati) o respon
nsabili del trattam
mento, come talii tenuti agli stesssi obblighi di rise
ervatezza che coompetono al Sindacato
(Titolare del traattamento) e, com
munque, espresssamente istruiti ssull’osservanza delle
d
norme di sicurezza.

6. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali conferiti potranno essere trattati con le modalità informatizzate e cartacee. Ogni trattamento avviene con modalità
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei
dati stessi applicando le adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 e Considerando 83 del Regolamento. Si precisa, inoltre, che
il trattamento dei dati personali è effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità della raccolta.
7.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti i seguenti diritti di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante in caso di violazione
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
Per l’ esercizio di tali diritti potrà rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati al punto1 “Identità del Titolare del Trattamento”.
8. Conservazione Dati
I Suoi dati personali conferiti per la finalità di cui al punto3 lettera a) b) e c) saranno trattati per il tempo strettamente necessario
all’adempimento delle predette finalità sindacali (normalmente coincidente con il periodo di iscrizione dell’interessato al sindacato)
e, comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l’interessato non lo revocherà.
I dati saranno conservati per un periodo ulteriore di 12 mesi dalla comunicazione di revoca, al termine dei quali si provvederà alla
cancellazione dei dati personali forniti.
Per la finalità di cui al punto 3 lettera D) SLM-FAST tratterà i dati personali per il tempo necessario ad assolvere alla finalità del
trattamento nel rispetto della normativa civilistica e di settore, trascorso tale tempo si provvederà alla loro cancellazione.
9. Obbligatorietà del conferimento e conseguenze del rifiuto alconferimento
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 lettera b) e c) è facoltativo. La mancata comunicazione degli stessi potrà però
comportare l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione a comunicazioni di rilevanza sindacale da parte di SLM-FAST e o
convenzioni per gli associati con aziende erogatrici di servizi.
10. Luogo di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

