INFORMATIVASULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
PER ILTRATTAMENTO:
MODTJLO DI ADESIONE - CARTACEO
ai sensi dellart. 13 del Regolanrcnto (JE) 67912016 rclativo alla pmtezione delle penone fisiche con riguardo al trattarnento dei dati personali

CENTRO SERVIZ FABI CREMONA (rrl seguito h "Socbtà" o il'Trtolare'), con sede bgale in ANGUSSOT A 3 26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA
93034?80f92, in qtalità di titolare del trattanEnto, vi inforns, ai sersi delfart. 13 del Regolanrnto Europeo 67912016 rehtivo alla protezicrre dei dati penonrali
(''GDPR'), in nrrito al trattanEnio dei vosfi dati personali che sarà efÈttuato dalkr scrivente.
1.

la

lìpologia di dati trattati
Società è titolare del trattarrrnto dei dati personali conambati dall'Utente allo scrivente e conprendono:

Ragione Sociale/Cognonre e Nonre, Codice Fiscale ed altri nurrcri di identificazione, Indirizo, Indirizo

DMail

2. Finalità del trattanEnto

Il fiattanpnto dei Dati è efttn:ato dalla SocÈta nello svolginrnto delle
strrrrrnti infornatbi e norl per b seguenti frialità:

sue attività.

ln partbohre, i Dati fomili dagli Interessati saranno oggetto di tattanpnto, con

Adempimenti connessi at versanrento delte quote di iscrizione a sindacati o all'esertizio di diritti sindacali

.ll
r

criteriodi liceitàperilquabsirendepossibileiltrattanentoè: Iltrattanrentoènecessarioall'esecuzionediuncontrattodicuil'interessatoèparteo
all'esecrzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondanento fova risconffo in una Nornntiva Di RiÈrinento: Norma Unione

3. Modalità del Trattanrcnto

I Dati saranno tattati dalla Socbtà con sistemi elenronbi e rnanuali secondo iprincipi di conettem,leafà e fasparena previstidalh normativa applbabile in nrateria di
protezione dei datipersonali e tutelando :hrbewatem delllnteressato famite misure di sicureza tecnbhe e organizative per grantire un livello di sburezza adeguato.
4. Corservazkrrr dei dati

I Dati fomiti dalllnteressato sararuro trattati per una durata:

.
r
.

Data inizio: 15/10/2020
Criterio durata: Criterio determinazione periodo

Descrizjonecriterio:Idatitrattativengonoeliminatinelmomentoincuinonsonopiùnecessariperadempimentilegislativioperobblighi
normativi,

5 Interessati

Clienti o Utenti
6. Eccezioni Art. 9/l 0
7. Comunbazklne. diffishne e trasÈrinpnto dei Dati

I Dati saranrn trattad nei limiti di quanto rncessarb, dal personab altorfuto, adeguatanrnte istnrito e forrrnto, dal Titolare nonclrc dal penonab dei soggetti terzi che
prestano servizi al Titolare ed efettuano hattanrnti di Dati per conto e su istnzione di quest'uhirm quah resporsabili dol h"attarEnto'

ln caso di conambazbne a terzi i destinatari potranrn essere:
Categorb:

.

Destinatario: Soci associati ed

iscritti

Destinatari:

Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali

I dati potranno essere comunicati

Piir in generab, nelb svolginrcnto delb proprb attivita ordinarie azierdali iDati potranno essere cornnicati a soggetti che svolgono attivita di contolb, revisione e
certificazbrp delb attività poste in essere dal Trtohre, corsubnti e liberi professbnisti nel contesto di servizi di assbterza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni

e scaturenti dalh relaziorr conhattuab, compreso per esigenza di diÈsa in giudizio.

I

dati raccolti non saranno oggetto di trasferinrento in paesi extra ue

8. Attività di orofilazione e/o elaborazione automatba

I dati raccolti non saranno oggetto di pmlilazione
9. lIlteriori soggetti colle$ti al trattanrnto

né elaborazione automatica

Trtohre/i ed evenhnb/i rappresentante/i in UE:

o

NonB e cognorrp del titolare: il legale rapprtsentante pm temporc

Contitohre/i:
Non è previsto un contitolare per il/i trattarnento/i in oggetto
Resporsabile/i

Non è prevista Ia nomina di un responsabile per iVi trattanrcnto/i in oggetto
Dpo:

Non è prtvisto la nomina di un DFO/RDPper iyi trattàmento/i in oggetto
10. Ouah sono i diritti delllnteressato

Ulnteressato potrà esercitare, in rehzione al frattanEnto dei dati M descritto, i dffi previsti dal GDPR (artt. 15-2 I ), ivi inchsi

r
.
o

.
.

rbevere conÈrrra dell'esisterza deiDatie accedere alloro contenuto (dirittidiaccesso);
aggprnare, nrcdifcare e/o correggere i Dati (diritto di rettifta);
chbdeme h cancelhzione o h limitazione del hattanrnto dei Dati trattati in violazione di legge conpresi quelli di cui non è necessaria la conserr"azione in rehzbne
agli scopi per i qrnli i Dati sono stati raccohi o ahrinrnti fatuti (diritto allobto e diritto alla limitazkrre);
opporsi al tattarnento (diritto di opposizbne);

prcporre reclarm allAutorità di controllo (Garante per la proteàne dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di viohzione delh disciplirxa in nnteria di

o

protezione dei dati personali;
ricevere coph in fornnto eletfonico dei Dati che lo riguardano cont Interessato, qu,ando tali Dati siano stati resi nel contesto del conhatto e chiedere che tali
Dati siano trasnEssì ad un alfo titohre del trauanrnto (dirifto alla portabilita dei dati).

Per esercitare tali diritti llnteressato puo contattare il

.
r

Itohre

del trattanento inviando una comuricazione a:

Ttpo contatto: E-mail
Recapito: sab.ct@fabi,it

Nel contattarci, Ilnteressato dornà accertarsi di inchrdere il proprkr rnnre, ernai/indirizo postale e/o nwrero/i di telefono per essere sburo che h
essere gestita correttarEnte.

CREMONA,

2710912021

su,a

rbhbsta possa

