
INFORMATIVASULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER ILTRATTAMENTO:
A§SEGNI N UCLEO FA.M ILIA,RE

ai sensi dellaÉ. 13 del Regolanrcnto (UE) 679D016 relativo alla pmtezione delle persone lisiche con riguardo al trattanrento dei dati personali

FABISERVIZ SRL (nel seguito la "Socbtà" o il 'Ttolare'), con sede bgale in VIA SOFONISBA ANGUISSOLA 3 26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA
01465210191, in qualità di titolare del trattanento, vi inòrna, ai sensi dellart. 13 del Regohnento Europeo 67912016 relativo alla protezione dei dati personali

('GDPR'), in nprito al tuttarrrnto dei vosri dati persornli che sara effemnto dalkr scrivente.

1- Ttnologia di dati trattati

la Società è titohre del trattanrnto dei datipersonali commbati dall'Utente allo scrivente e conprendom:

Cognonre e Nome, Cfr, Indirizo, E-mail, Telefono/cellularr, Coordinate Bancarie, Adesione a Sindacati, Attivita sindacale, AppaÉenenza a categorie
protette, Composizione nucleo familiare, Dati reddituali, Stato di malattia/infortunio/maternita

. Note a nrargine della categoria: dati ripoÉati su nrodulo apl6: dati anagralici componenti nucleo familiare dati reddituali appaÉenenza a categorie
pmtette

2. Finalità del trattarrBnto

Il fattanrnto dci Dati è cffcttuato dalla Socictà nello svolginrnto dclb sw attività. In particolare, i Dati fomili dagli Intcressati saranno oggctto di fattanrnto, con

stnurenti inforrnatici e noq per le seguenti finalità:

Attività di previdenza

r Ilcriteriodi lbeitaperilquabsirerdepossibibiltrattanpntoè: L'interessatodeveesprirnereilconsensoaltrattamentodeipmpridatipersonali per

la specifica finalità
o Il cui fondanrnto trola riscontro in r-rna Nornrativa Di Riferinrnto: Norma Unione

3- Modalità del Tiattanrnto

protezione dei dati personali e tutelando la isewatem delllnteressato tramite misrre di sicwezza tecnbhe e orgranizative per prantire rm livelb di sicureza adeguato.

4. Conserr"azione dei dati

I Dati òmiti dalllnteressato saranno trattati per una durata:

. Data inizio: 01/10/2020
r Criterio durata: Criterio determinazione periodo
. Descrizione criterio: la docurnentazione viene mantenuta fino al termine della durata prtvista dalle norrne di legge

5 Interessati

Aderenti ad associazjoni politiche, religiose o sindacali

Soci, associati cd iscritti

6. Eccezioni Art. 9/10

7. ComLrnbazione. difiLsione e kasferinpnto dei Dati

prestano servizi al Titohre ed effettuano fattanenti di Dati per conto e su istnziore di quest'uhinn quali responsabili del trattarrento.

In caso di cornmbaziore a terzi i destinatari potanno essere:

Categorie:

r Destinatario: Soci associati ed iscritti

Destinatari:

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

Pù in gerrrab, nello svolginEnto delb proprb attività ordinarb aÈrdali i Dati potranno essere conunbati a soggetti che svolgono attivita di controlh, revisbne e

certifcazbne delb attività poste in essere dal Trtolare, corsubnti e liberi professbnisti rnl contesto di servizi di assistenza fiscab, giudiziab e in caso di operazioni

societarie per cui si rerda necessario vahtare gli asset aziendali, enti e anrninbtazbni pubbliche, nonché a soggetti bgittinrati per legge a rbevere tali inforrnazioni,

agtorità giudiziarb italiarB e stranÈre e ahe pubbliche autorità, per b fnhà cornesse alladenpinrnto di obbligtl legali, o per lespbtanrnto delb obbligazbni assunte

e scaturenti dalla rehzbrc contrattuab, corpreso per esigenz di difesa in Srdirio.

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



8. Attività diprofilazkrne e/o elaborazione autornatica

I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica

9. Ulterbri sogefti colbmti al tattarnento

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

. NonE e cogrìofiE del titohre: il legale rappresentante pro tempore

Contitolare/i:

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

Responsabib/i

Non è prevista la nomina di un rtsponsabile periUi trattamento/i in oggetto

Dpo:

Non è prrvisto la nomina di un DPO/RDP per iVi trattamentoii in oggetto

I 0. Ouali sono i diritti delllnteressato

Ulntcrcssato pobà escrcitarc, in relazionc al trattanpnto dci dati M descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-2 I ), ivi inchrsi

. ricevere confenrn dell'esbtenza deiDatie accedere alloro contenuto (dirittidiaccesso);

. ag€iomare, rmdifcare e/o coneggere i Dati (diritto di rettifta);
o chbdeme h carpelhziorre o la limitazkrne del trattanpnto dei Dati tattati in viohzione di bgge conpresi quelli di cui rnn è necessaria la consenazione in relazbne

agli scopi per i quali i Dati sono stati raccohi o alrinrnti trattati (diritto alloblio e diritto alh limitazkrne);
. opporsi al ffattarrpnto (diritto di opposizione);
. proporre rechnn alfAtrorita di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di vbhziorr della discplina in nrateria di

protezbrrc dei dati personali;
o ricevere coph in furnato elettronico dei Dati che lo riguardano corrr Inleressato, qu,ando tali Dati siano stati resi nel contesto del contatto e chiedere che tali

Dati siano trasnrssi ad wr altro titohre del trattarEnto (dirifto alla portabilita deidati).

Per esercitare tali dirifti llnteressato può contattare il Tltolare del trattanpnto inviando una connmicazione a:

. TIpo contatto: E-mail
r Recapito: sab,cr@fabi.it

Nel contattarci llnteressato dovrà accertarsi di incltdere il proprio nonr, ennil/indiria postale e/o nunBro/i di teleòno per essere sburo che h sua richiesta possa

essere gestita correttarEnte.

cREl\{oNA, 2710912021


