INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
FIRST CISL con riferimento ai dati personali richiesti per l’adesione al manifesto Adesso Banca! con la presente
Informativa sulla Privacy, resa ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche “Regolamento”, o “GDPR”) intende spiegare rappresentare agli
interessati le necessarie informazioni sull’utilizzo dei dati raccolti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è FIRST CISL con sede in Roma, Via Modena, 5, codice fiscale 80122130588,
in persona del suo legale rappresentante.
FIRST CISL ha individuato un Responsabile della protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento UE
679/2016, cha il compito di monitorare e assistere il Titolare ed i Responsabili del trattamento nel garantire
l’osservanza delle norme ed il rispetto dei diritti degli interessati.
Il Responsabile della protezione dati (RPD, o DPO) è contattabile all’indirizzo dpo.first@cisl.it

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Per “dato personale”, si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o
indirettamente, una persona fisica (cosiddetto “Interessato”).
I dati personali identificativi, da Lei forniti, verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative
alla registrazione ed archiviazione nei nostri sistemi di coloro che aderiscono al manifesto Adesso Banca!
Vengono richiesti il nome e cognome per la diffusione sul sito web specifico quale sostenitore;
Viene chiesto l’indirizzo di posta elettronica per l’invio della newsletter informativa sulle attività promosse con il
manifesto;
Gli altri dati richiesti (Professione, Provincia di residenza, ed età) servono esclusivamente per finalità statistiche.
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto, per il personale iscritto al sindacato FIRST
CISL, ovvero l’esecuzione del compito di interesse pubblico di sensibilizzazione alla riforma del lavoro, o connesso
al pubblico potere di proselitismo sindacale del Titolare del trattamento.
Le informazioni richieste, per il contesto sindacale del manifesto, si pongono tuttavia nelle categorie particolari
di dati personali”, ossia quei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici tesi ad identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
COME VENGONO TRATTATI E CONSERVATI I DATI PERSONALI
I trattamenti saranno effettuati sia in modo cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati; i
dati registrati nei moduli Google potranno essere estratti esclusivamente da personale autorizzato di FIRST CISL;
Google Inc, opera in qualità di Responsabile del trattamento.
Ad ogni modo, tutti i dati personali acquisiti, a meno del nome e cognome che verranno pubblicati nella lista di
coloro che aderiscono al manifesto Adesso Banca! non sono soggetti a diffusione né sottoposti a un processo
decisionale automatizzato, e specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FIRST CISL conserva i suoi dati per un periodo di tempo individuato secondo i criteri di prescrizione civile e nel
rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il corretto perseguimento delle finalità
di proselitismo sindacale in precedenza individuate.

QUALI SONO I DIRITTI PER GLI INTERESSATI
il Responsabile della protezione dei dati personali è domiciliato presso la Sede della società e insieme allo Staff
preposto è a disposizione per recepire le eventuali richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, che vanno
indirizzate all’indirizzo di posta elettronica: dpo.first@cisl.it ;
in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti a tutela degli interessati, in
particolare:
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile;

•

ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

•

conoscere i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o persone autorizzate;

•

ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati da FIRST CISL; b) l’aggiornamento, la rettifica ovvero,
quando vi dovesse essere l’interesse, e se possibile, la cancellazione dei dati; c) la portabilità, per alcuni
servizi resi, dei dati forniti;

•

opporSi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati personali nei casi in cui ciò sia espressamente
consentito da leggi o regolamenti;

•

proporre, inoltre, reclamo all'Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi dalla normativa vigente.
In Italia l'Autorità di controllo è il Garante per la protezione dati personali - protocollo@pec.gpdp.it
FIRST CISL

