
INFORMATIVASULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER ILTRATTAMENTO:
ISCRIZONE E GESTIONE ISCRIT:|I LAVORATORI ATTIVI

ai sensi dell'aÉ. 13 del Regolanrcnto (JE) 679nM6 relativo alla pmtezione delle persone lisiche con riguardo al trattrmento dei dati penonali

FABI SINDACATO AUTONOMO BANCARI PROVINCIALE DI CREMONA (nel seguito h 'società" o il 'Trtolare'), con sede bgab in ANGUISSOLA 3
26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA 80005780194, in qu,alita di titolare del trattarrEnto, vi infornn, ai sersi dellart. 13 del Regolanento Europeo 6jgD0l6
relativo alla proteòne dei dati persornli ('GDPR'), in nprito al trattarrEnto dei vosri dati personali che sarà efettuato dalkr scrivente.

l. Tpokrgia di dati trattati

la Società è titolare del trattanpnto dei dati personali conunicatidallUtente allo scrivente e conprendono:

Ragione Sociale/Cognonr e Nome, Codice trlscale ed altri nunreri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indiria, Indirizzo E-Mail , Nunrem di
telefono/cellulare

Adesione a sindacati o organi:zazioni a carattere shdacate

Lavoro

2. Finalità del trattanento

stnnnenti ffirrnatici e non, per le seguenti fnalìtà:

Attività sindacale

r Ilcriteriodi liceitaperilquahsi rendepossibibiltrattanrntoè: Iltrattanrentoènecessarioperaderpiercunobbligolegalealqualeèsoggettoil
titolarr del trattamento

r Il cui fondanrnto trova riscontro in una Nornntiva Di RiferinBnto: Norma Unione

3. Modalita del Tiattanrnto

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettroùi e nnnuali secordo i principi di conetteza, bahà e hasparenza previsti dalla normativa applbabile in nnteria di

4. Conservazione dei dati

I Dati fimiti dalllnùeressato saranno trattati per una durata:

. Data innoz 0711012020
r Criterio durata: Criterio determinazione periodo
o Descrizione criterio: i dati vengono mantenuti secondo criteri di legge e norrrrc vigenti

5 Interessati

Soci, associati ed iscritti

6. Eccezioni Art. 9/l 0

7. Comunicazione. diffirsione e trasferinpnto dei Dati

prestano sewizi al Trtohre ed effettuano hattanrnti di Dati per conto e su istruzione di quest'ubinn quali resporsabili del trattarrrnto.
In caso di comunicaùne a terzi i destinatari potrarno essere:

Categorie:

. Deslinatario: Soci associati ed iscritti

Destirntari:

Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati

certifcazicrne delle attivita poste in essere dal Trtolare, corsulenti e liberi proÈssionisti nel contesto di serizi di assistenza fscale, giudizale e in caso di operazioni

e scaturenti dalla relazkrrre contrattuab, corpreso per esigenza didilesa in gildizio.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferinrento in paesi extra ue

8. Attività diprofilaàne e/o elaboraàne autornatba

I dati raccolti non saranno oggetto di pmlilazione né elaborazjone automatica



9. Uheriorisoggetti collegati al fattanpnto

Titolarc/i cd cvcntualc/i rapprcscntantc/i in UE:

o Nonp e cognonr del tilolare: il legale rappresentante pro tempore

Contitohre/i:

Non è previsto un contitolare per iVi trattamento/i in oggetto

Responsabile/i:

Non è prrvista la nomina di un responsabile per il/i trattan ento/i in oggetto

Dpo:

Non è prtvisto la nomina di un DFO/RDP per iUi trattarnentoii in oggetto

10. Quali som i diritti delllnteressato

L'lnteressato potrà esercitare, in relazione al trattarento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. I 5-2 1), ivi inch§i

. ricevere conÈnra dell'esistenz dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

. ageprnare, rmdificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);

agli scopi per i quali i Dati sono stati raccofti o ahrinrnti trattati (diritto alloblio e diritto alla lirnitazione);

. opporsi al fattarrpnto (diritto di opposizione);

. proporre rechnn allAutorità di controllo (Garante per h protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di viohzione delh discfulina in nnteria di

proteziore dei dati personali
. rbevere coph in fornato elettronico dei Dati che lo riguardano corrE Interessato, qr.rando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali

Datisiano trasnBssi ad un altro titohre delrananrnto (diritto alla portabilita deidati).

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare ilTrtolare del hattafiEnto inviando una connmicazione a:

. Tpo contatto: Email
r Rccapito: sab.ct@fabi.it

Nel contattarci, llnteressato dowà accertarsi di inchrdere ilproprio nonr, enaiVindirizo postale e/o rnxrero/i di telefono per essere sburo clre h sua richiesta possa

essere gestita correttarEnte.

CREMONA, 2710912021


