TITOLARE DEL TRATTAMENTO

DOCUMENTO

INFORMAZIONI FORNITE AGLI ISCRITTI AI
SENSI DELLE VIGENTI NORMATIVE
IN MATERIA DI PRIVACY E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
………………………………….……………………………………………..
(Timbro/Firma)

Si informa che l’ente intende garantire la massima tutela dei dati personali dei propri iscritti, applicando i requisiti di conformità
previsti dalle vigenti normative in materia di privacy:
•
Regolamento Europeo 2016/679 “General Data Protection Regulation” (di seguito GDPR)
•
D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice)
Di seguito forniamo le informazioni previste dall’Art.13 del GDPR e dall’Art.13 del Codice, secondo le modalità espressamente
previste da tali articoli: forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
Finalità del trattamento (Perché vengono trattati dati personali?)
I dati sono trattati per la gestione ordinaria del rapporto in essere (es: pratiche di iscrizione, avvio, gestione ed eventuale
cessazione del rapporto; elaborazione e pagamento di qualsivoglia obolo; espletamento di tutte le pratiche previste dalle
vigenti normative fiscali, civilistiche, sicurezza, privacy, ambiente, previdenza, assicurazioni, ecc.; espletamento degli
obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi all’iscrizione in essere; gestione operativa/ammi nistrativa dell’iscrizione e
gestione di eventuali procedimenti disciplinari.
Tipologia di dati (Quali dati vengono trattati?)
Possono essere trattati dati comuni e dati che la legge associa a “categorie particolari”, quali uno stato generale di salute;
idoneità o meno a determinate mansioni; l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per
quote di associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od
aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge); informazioni giudiziarie qualora espressamente previsto
da obblighi di legge (es: antiriciclaggio, anticorruzione, codice degli appalti, antimafia, trasparenza, ecc.). Si segnala infine che
potranno essere acquisiti, in relazione a specifiche richieste dell’interessato (es: detrazioni famigliari, permessi legge 104,
ferie solidali, ecc.) dati personali relativi al nucleo famigliare e dati di natura economico/patrimoniale da utilizzarsi
esclusivamente per l’espletamento delle richieste dell’interessato e connessi obblighi di legge.
Ambito del trattamento (Chi può avere accesso ai dati?)
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati/istruiti e da soggetti esterni per finalità strettamente connesse al
corretto espletamento del rapporto di iscrizione (es: Enti pubblici INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali,
ecc; Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; Studi medici/società di consulenza in adempimento degli
obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Società di assicurazioni e Istituti di credito; Organizzazioni sindacali; Fondi
integrativi; Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda; Consulenti del Lavoro e/o Società specializzate nella
elaborazione dei cedolini paga, loro dipendenti e collaboratori; Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e
gestione aziendale che operino per conto del nostro ordine. I dati non saranno oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi
extra UE.
Modalità del trattamento e tempo di conservazione (Come vengono trattati i dati?)
Tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi generali
previsti dall’Art.5 del GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non
corretti ed accessi non autorizzati. I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente, per tempi
coerenti con esigenze di continuità operativa, per obblighi di legge e per l’eventuale esercizio di difesa in sede giudiziaria.
Riferimenti privacy e diritti degli interessati (A chi rivolgersi che informazioni in materia di privacy?)
Titolare del trattamento è lo scrivente ente, in persona del presidente in carica. Al fine di garantire una corretta gestione dei
dati ed un esaustivo riscontro agli interessati è stato nominato un DPO, al quale può essere
rivolta qualsiasi richiesta in materia di privacy (Dati di contatto: 0523-1656425 / privacy@pec.afcon.it). Rivolgendosi al DPO
gli interessati potranno esercitare tutti i diritti a loro garantiti dal GDPR e dal D.Lgs.196/2003: diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione, nonché revocare un consenso precedentemente
accordato. Qualora ne sussistano i presupposti (in caso di mancato riscontro) sarà possibile proporre un reclamo
all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.
Formula di consenso: IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………….
dichiara di avere ricevuto e compreso le suddette le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e
ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, già in possesso dello scrivente ordine con le modalità e
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla quotidiana gestione del
rapporto di iscrizione, nonchè necessari all’espletamento di qualsivoglia operazione ad esso legata.
Luogo e data …………………………… FIRMA DELL’INTERESSATO: …………………………………………………………..
6-ALL_Informativa Dipendenti (Art.13 GDPR e Art.13 D.Lgs.196/2003)
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