
INFORMATIVASTJLTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER ILTRATTAMENTO:
ISCRZIONE E GESTIONE ISCRITTI - PENSIONATI ED ESODATI

ai sensi dellart. 13 del Regolanrento (JE) 679|2016 relativo alla pmtezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati penonali

FABI SINDACATO AUTONOMO BANCARI PROVINCIALE DI CREMONA (nel seguito h '§ocbtà" o il 'Trtolare'), con sede bgab in ANGUISSOLA 3
26100 CREMONA (CR) Italia e P. fVA 80005780194, in qu,alita di titolare del trattanento, vi infornn, ai sersi dellart. 13 del Regolarrnnto Europeo 679f201r6
relativo alla protezione dei dati personali (.GDPR'), in nrrito al trattanento dei vostridati personali che sarà efettuato dalb scrivente.

1. Tpologia di dati trattati

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

Ragione Sociale/Cognonre e Nome, Codice Fiscale ed altri nunreri di identificazione, Indirirzo, Indirizo D,Mail

2. Finalità del trattanEnto

Il rattanpnto dei Dati è eGnlato dalla Società nello svolginrnto delle sue attività. In particohre, i Dati òmiti dagli Interessati sararìno oggetto di trattarrrnto, con
strwrrnti infornnticie no4 per b seguenti frnlità:

Attività sindacale

o Il critericr di lbeita per il quab si rerde possibile il trattanrento è: L'interessato deve esprinrert il consenso al trattamento dei pmpri dati personali per
la specifica finalità

r Ilcui fondanrnto trova riscontro in una Norrnativa DiRiferinBnto: Norma Unione

3. Modalità del Ti.attanento

protezione dei datipersonrali e tutelando la riservatez delllnteressato tramite mbure di sburezza tecnbhe e organiztive per garantte un livelb di sbureza adegrr,ato.

4. Conservazione dei dati

I Dati fomiti dalllnteressato saramo trattatiper una durata:

. Data iniÀo: 0711012020

e Criterio durata: Criterio determinazione periodo
r Descrizione criteÉo: i dati vengono mantenuti secondo criteri di legge e nornre vigenti

5 Interessati

Soci, associati ed iscritti

6. Eccezioni Art. 9/l 0

7. Connmicazkrne. diffi.sione e trasferinBnto dei Dati

prestano servizi al Trtohre ed effettuano trattanrnti di Dati per conto e su isttzbrr di quest'uftinn quali responsabili del trattanrnto.

ln caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:

Categorie;

. Destinatario: Soci associati ed iscritti

Destinatari:

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

Più in generah, rclh svo§inrnto delb proprie attività ordinarie azierdali i Dati potranno essere comwticati a soggetti che svolgorn attivita di controlkr, revisione e

certificazione delh attività poste in essere dal Tttolare, consulenti e lberi professionisti nel contesto di servizi di assistena fiscale, giudiziab e in caso di operazioni

societari: per cui si renda necessarb vahrtare gli asset aziendali, enti e annninisfazkrni pubbliche, nonché a soggetti legittirmti per legge a rbevere tali frnrazioni,

e scaturenti dalla relazbne contrattuab, compreso per esigenz didiÈsa in girdizio.

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

8. Attività diprofilazbne e/o elaborazbne autonatba

I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica

9. Uheriori soqsetti collegpti al trattanEnto

Titolare/i ed eventuab/i rappresentante/i in UE:



o Nonp e cognonr del titohre: il legale rapprtsentante pro tempore

Contitohre/i:

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

Responsabih/i:

Non è prrvista la nomina di un responsabile per iUi trattlnrento/i in oggetto

Dpo:

Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per iUi trattanrento/i in oggetto

10. Ouali sono i diritti delllnteressato

Ulnteressato pofà esercitiare, in relazicrne al trattarento dei dati ivi descritto, i diritti prevbti dal GDPR (artt. I 5-21), ivi hchrsi

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

. aggprnare, rrndiftare e/o correggere i Dati(diritto direttifica);
o chiedeme h carrellazione o la limitazione deltrattanEnto dei Dati trattati in violazione di hgge conpresi quelli di cuinon è necessaria la corserrrazione in rehzkrne

agli scopiper iquali i Dati sono stati raccolti o ahrinrntitrattati(diritto afloblio e diritto alla limitazione);

. opporsi a[ rafiarrnto (diritto di opposizione);

. proporre reclann allAutorità di controllo (Garante per h protezione dei dati personali www.garant€privacy.it) in caso di violazione della discfilina in nnteria di

protezione dei dati personali
. rice\€re copia in fornnto elettronico dei Dati che Io riguardano conr Interessaio, quando tali Dati siano stati resi nel conlesto del contratto e chiedere che tali

Dati siano trasnpssi ad un ahro titolare del trananrnto (diritto alla portabilita deidati).

Per esercitare tali diritti llnteressato può contattare il Titohre del trattanrnto inviando una connnicazone a:

. Tpo contatto: Dmail
o Recapito: sab.cr@fabi.it

essere gestita correttanÉnte,

CREMONA, 2710912021


