SEGRETERIA NAZIONALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ART. 13 D.L.GS
196/2003)
La presente informativa viene resa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 (" Codice in
materia di protezione dei dati personali') attualmente in vigore, che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare, è stabilito che gli interessati al trattamento siano preventivamente
informati in merito all'utilizzo dei dati personali da parte dei Titolari del trattamento, e dai
Responsabili e Incaricati di questi.
A tal fine l’Organizzazione Sindacale FIRST CISL fornisce la presente informativa ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003. Il trattamento dei dati personali degli interessati, ovvero
delle persone fisiche per le quali vengono acquisite le deleghe per l’iscrizione al sindacato,
o delle persone fisiche potenzialmente interessate all’iscrizione, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, e dei diritti alla tutela della riservatezza.
Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

1.

Finalità del Trattamento:

Con la premessa che l’Organizzazione Sindacale FIRST CISL, al fine di erogare i propri
servizi agli iscritti e promuovere le attività sindacali istituzionali deve necessariamente
trattare dati personali identificativi degli interessati, che possono consistere nel
nominativo, recapiti di posta elettronica e telefonico, codice fiscale, domicilio etc., ma
anche nel livello e inquadramento retributivo per rappresentare gli interessi degli iscritti in
possibili controversie; vengono di seguito specificate le finalità dei trattamenti di dati
personali informatici e/o cartacei, automatizzati e/o manuali da parte di FIRST CISL
A.
B.

C.

D.
E.

finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni preliminari per la possibilità di
iscrizione alle categorie sindacali di riferimento;
finalità connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione dell’iscrizione all’Associazione
(finalizzata o in via di definizione) e gestione delle relative obbligazioni, nonché per lo
svolgimento di compiti di natura tecnico-organizzativa correlati all’erogazione dei servizi e
alla pianificazione delle attività sindacali, inclusi i conferimenti di incarichi, invio materiale
informativo e l’organizzazione di eventi congressuali: comunicazioni elettroniche,
registrazioni dati personali in database di contatti, eventuali servizi di stampa,
imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni, anche avvalendosi
di soggetti di propria fiducia (ad esempio: società fornitrici di consulenza amministrativa,
fiscale e legale, partner per i servizi agli iscritti , outsourcers tecnologici, ecc....);
adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali, regolamenti e normative
comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge,
obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità sindacali, ivi incluse richieste
da parte di altri fornitori/clienti di relative referenze;
profilazione (di natura geografica/per azienda di appartenenza) per la pianificazione delle
attività sindacali e per iniziative sindacali sul territorio nazionale;
comunicazione dei dati ad aziende partecipate dall’Organizzazione Sindacale FIRST CISL
(tra le quali Aletheia Holding s.r.l. e Aletheia Assicurazioni s.r.l.), nonché ad Aziende terze
che rivestano la qualifica di “partner”, al fine di contattare gli interessati per posta, e-mail,
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telefono, o altri strumenti elettronici per scopi di marketing e offerte commerciali (es:
newsletters), promozioni ed informazioni su questionari e concorsi.
I dati personali trattati da FIRST CISL sono raccolti direttamente attraverso il soggetto
interessato.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti A) B) C) D) è sia necessario per la
corretta iscrizione e gestione della delega sindacale per fornire i servizi di assistenza correlati
all’iscrizione, sia obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi o da altre normative vincolanti; il rifiuto di fornirli determinerà
l'impossibilità dell'instaurazione e/o della prosecuzione dell’adesione all’Organizzazione
Sindacale FIRST CISL.

Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

L’iscrizione all’Organizzazione sindacale configura per sua stessa natura un trattamento di
dati “sensibili” , ai sensi dell’Art. 4 del Codice di protezione dati personali; in base a quanto
disposto dall’Art. 24 e dall’Art. 26 del Codice, i dati sensibili quali i dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria possono
essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante.
Stante la vigente Autorizzazione generale, dunque il consenso per tali finalità non è
necessario.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto E) è invece facoltativo e opzionale, e
richiede il consenso esplicito dell'interessato, che avrà comunque in ogni momento il diritto
gratuito di opporsi in tutto o in parte al relativo trattamento per l'indicata finalità.

2. Modalità del trattamento:
I trattamenti dei dati personali vengono effettuati sia mediante elaborazioni elettroniche (o
comunque automatizzate), sia mediante trattamenti manuali (es. stampe di liste di iscritti
per attività sindacali) secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e
comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Gli
incaricati di FIRST CISL tratteranno i dati personali adottando le misure di sicurezza previste
dall'Allegato B del D.Lgs 196/2003.

3. Comunicazione e/o diffusione dei dati:

I dati personali relativi al soggetto interessato, trattati dagli incaricati e dai responsabili del
trattamento, potranno essere comunicati e trasferiti:
• a Enti o Uffici Pubblici, o alle Aziende presso le quali prestano servizio gli iscritti, in
funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
• alla confederazione nazionale CISL e al personale CISL – FIRST CISL con incarichi
sindacali; alle associazioni / società controllate/partecipate CISL che effettuano servizi
per gli iscritti, o comunque, a soggetti terzi autorizzati ad espletare attività e/o servizi
strettamente connessi e strumentali alla esecuzione e gestione dell’attività inerente il
rapporto sindacale (es. emissione tessere, postalizzazione, invio materiale informativo,
ecc.).
I dati personali non saranno diffusi, né trasmessi all’estero.
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4. Tempi di conservazione dei dati personali:

I dati personali conferiti vengono trattati e conservati per i tempi strettamente necessari
all’esecuzione del servizio / adesione, a meno che per adempimenti fiscali o altri obblighi
contrattuali e di legge, gli stessi debbano essere registrati e conservati nei sistemi (es.
contabili e amministrativi, per la durata di 10 anni). Alcune tipologie di dati personali
possono essere subito cancellate, come dati di contatto non più necessari in caso di richiesta
di cancellazione dell’iscrizione.

5. Titolarità del trattamento:

Titolare del trattamento è la FIRSTI CISL con sede in Via Modena,5, 00184 Roma.
La funzione aziendale delegata al coordinamento, referente per l'esercizio dei diritti degli
interessati al trattamento, è la ICT, domiciliata per questo incarico presso la Sede della
società e contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@firstcisl.it o ai recapiti
telefonici : (+39) 064746351 . L'elenco dei Responsabili del Trattamento e degli incaricati
autorizzati è a disposizione presso la sede dell’Organizzazione Sindacale FIRST CISL
Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

6. Diritti dell'interessato:

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti di accesso ai dati, di richiesta
origine ed esistenza, aggiornamento e cancellazione, secondo le specifiche previsioni
dell’Art. 7 del Codice di protezione dati personali D.Lgs. 196/2003.

7. Acquisizione Consenso

L’interessato, presa corretta ed integrale visione della presente Informativa ai sensi dell'art.
13 del D.lgs. n. 196/2003, è consapevole che il trattamento di dati personali, anche sensibili,
è effettuato per le finalità di cui al punto 1, lettere A) B) C) D).
Inoltre, come indicato in informativa, al fine di porre in essere le finalità di trattamento
indicate e relative alle attività promozionali da parte di società terze di cui al punto E) che
precede, si richiede l'espresso consenso dell'interessato al trattamento dei dati:
Nome……………………………………………………….…………………………………
Cognome………..................................................................................

□ PRESTA il proprio consenso per lo svolgimento delle operazioni di carattere promozionale

indicate nel punto 1, lettera E) che precede.
□ NEGA il proprio consenso per lo svolgimento delle operazioni di carattere promozionale
indicate nel punto 1, lettera E) che precede.
Luogo e Data ……………………………………………………………………......
FIRMA LEGGIBILE ………......................................................
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