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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. 
 


