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lnformqlivo reso ogli iscritti qi sensi del Regolomento

UE

20I6/679

Gentile iscritto,

di Federmonoger (Federozione Nozionole Dirigenli
presenie fornirle le informozioni previsle
e dei Quodri Apicoli di Aziende lndustrioli) intende con lo
persone fislche con riguordo ol trottomento
dolle disposizioniin moterio ditutelo e protezione delle
(Regolomento 67912016, di seguito
dei doti personoli, nonché ollo libero circolozione di ioli doti
GDPR o Regolomento)
qssociozione terriioriole di Federmonoger tutelore e
Alteso che è primorio interesse dello presente
fornirci per
gàrontire il suo diritto ollo privocy e ollo riservotezo dei doti personoti che debbo
e slotulorie, Lo
consentircidioffrirle le prestozionie servizi nell'ombito delle noslre finolito istituzionoli
liceito e
corretiezzo,
principi
di
oi
informiomo che l'uso dei Suoi doti personoli sorò improntoto
e
ol D'Lgs
indicoto
sopro
normotivo
trosporenzo, ovendo riguordo ogti o'oOtighi e ol rispetto dello
FEDERMANAGER VENEZIA, Sindocoto territoriole

19612003.

o titolo esemplificotivo, iseguenli
doto di noscito, residenzo'
nome,
doti personoli, onogrofici ed identificotivi:
cognome e nome, grodo di
boncorie;
obitozione, codice fiicole, titolo dell'iscrizione; coòrdinote
Ai sensi del summenzionoto Regolomento, sono ritenuli comuni,

cognome e

porentelo, sesso,luogo e doto dinoscito deifomiliorifiscolmente o corico'
di solute
sono invece ritenuti sensibili i doti personoli di tipo sonitorio, idonei o rilevore lo stoto
i
completeua,
di
titolo
presentoio)
o
oltre,
medico
(ceriificoti medici e ogni oltro documentozione
religiose,
le
convinzioni
etnico,
ed
razziale
l'origine
doti personoli idonei o rivelore lo vito sessuole.
filosofiche o di oliro genere, le opinioni politiche, l'odesione o portiti, sindocoii, ossociozioni od
or ganiuozioni o coro ttere religioso, f ilosof ico, politico o si ndo cole.
ol
euonto segue viene qui precisoto olfine difornirle uno chioro ed esoustivo informotivo in merito
del
I
lett.
o)
6
commo
dell'ort.
oi
sensi
che,
rommentondole
personoli,
e
trottomento deisuoi doti
soprocitoto Regolomento, sorò necessorio il Suo consenso scritio per olcune specifiche finolito di
trottomento, che vorrò monifestore compilondo lo relotivo schedo ollegoto ollo presente

informotivo.

1-

Finolilà del lrqttqmento

Lei conferiti e le eveniuoli voriozioni di toli doti che Ello
comunicherò in futuro soronno trottoti dollo scrivente Associozione territoriole, nello suo quolitò di
Titolore del lrotiomento, e Federmonoger nozionole, in quolito di Responsobile del trottomento,
per le finolito diseguito indicote:
o.l. gesiione ed evosione delle richieste e servizi, derivonti dollo Suo iscrizione ollo presente
ossociozione tenitoriole, in otluozione delle relotive norme stotulorie, ottivito islituzionoli dello
Federozione e delle Associozioni territorioli, registrozione delle quote ossociotive e relotivo
riportizione, convocozione degli Orgoni Socioli e oltre esigenze derivonti dol ropporto

I doti personoli, comuni e

sensibili

do

ossociotivo.

Secondo quonio previsto doll'ort. 6 commol lett. b) del Regolomento, il consenso dicuiol punto I
lett. o.l ol trottomento deisuoi doii è implicifo nello Suo stesso richiesto di odesione ollo scrivente
ossociozione e obbligotorio; il moncoto, poziole o inesotto conferimento dei doti in orgomento
I'impossibilitò per lo scrivente di odempiere oi servizi e oitivitò
potrò overe come
"ànseguenzo
presenie
ossociozioneollo
iscrizione
derivonti dollo Suq
o.2.comunicozioni (o meao e-moil, poslo e/o sms e/o contotti telefonici) direite oll'espletomenio
do porte dello scrivente Associozione. nonché di Federmonoger nozionole, di finolito di
formqzione e di informozione, e otluozione delle norme slotuiorie degli Enti collegoti o
Federmonoger e consultobili sul sito www-federmonger.it.

lro quelle di cui ol
Le comunicozioni per le finolitò indicote ol punto I lett o.2 - ove non rientronti
perseguimento
punto 1 lett o.l - si fondono sul legittimo interesse dello scrivente Associozione ol
previsti oottJStotuto (ort. 6 commol lett f del Regolomento). ove volesse,

degli scopi ossociotivi
finoli'lo di cui
pot-ro in ogni momento limitore o opporsi ol trottomento deisuoi doii per toluno delle
in colce indicoti;
ol puntol lett o.2, medionte semplice comunicozione espresso oidolidicontolto
posto e/o sms e/o
b. onolisi di stotistiche interne e comunicozioni inviote - o mezzo e-moil,
quoto
ossociolivo ogli ex
conlotti telefonici, ecc - dolTitolore e per proposto di rinnovo dello
iscritti.

utilizzoti per le finolitò
ln bose olle previsioni dell'ort. 7 del GDPR, i doti do Lei forniti potronno essere
(ort
commo 'l lett. o del
6
consenso
di cui ol presente punto I lett. b solo previo Suo specifico
Regolomento), che Lo invitiomo od esprimere con le modolito in colce indicote.

2- Modqlità
Le

di trotlomento

modolitò con cui è effettuoto iltrottomenio sono diseguito indicote:
informotici e telemotici con
L ll trottomento è effettuoto sio con strumenti monuoli e/ocorrelote
olle finolito stesse e
strettomente
logiche di orgonizzozione ed eloborozione
dei doti nel rispetto
riservolezzo
lo
e
comunque in irodo do gorontire lo sicurezzo, I'integritò
in modo do
vigenti,
delle misure orgonizotiie, fisiche e logiche previste dolle disposizioni
ridurre ol miniÀo i rischi di distruzione o perdito, occesso non consenlito, modifico e
divulgozione non outorizzoto.
lerritoriole iSuoi
2. Nell'eventuolitò in cui Lei cessi di essere iscritlo ollo presente ossociozione
per gli
doti soronno conservoti per gestire eveniuoli operozioni obbligotorie e comunque
odempimenti di legge pendentiin copo oll'ossociozione stesso. Successivomente, soronno
di
conservotiolsolo réòpo diorchivio e per uno duroto mossimo di l0 onni, fermo lo focolto
oll'ort. l7 del
esercizio, do porte Suo, del diritto di concellozione (c.d. "diritto oll'oblio di cui
ononimo
in
formo
ulilizzoti
verronno
periodo,
i
doti
iole
Regolomento). Successivomente o
peisolifinistotistici (ort.89 commo I del Regolomento)'
A tole scopo si preciso ulteriormente che il trottomento dei doti personoli e sensibili è
effettuoto con i'odozione di idonee e preventive misure di sicurezzo, protezione e
riservotezo e nell'ombito dello normole ottivito dello presenle ossociozione terriloriole,
onche ottroverso I'utilizzo di strumenti informotici e telemotici e con modolitò strettomente
correlote.
territoriole ho I'esigenzo di
3. per lo svolgimento di tolune ottivito, lo presente ossociozioneproprio
fiducio, che possono
comunicore olcuni doti degli iscriiti o societò o enii esterni, di
di
utilizzorli, eventuolmenie in quolito di Responsobili del Trottomenio. per I'effettuozione
o
iscrilti,
dogli
richiesii
prestozioni
dei
servizi
o
delle
per
I'eiogozione
procedure necessorie
delle
e
lovoro
del
e
oll'orgonizzozione
funzionomento
ol
per svolgere ottivitò di supporto
ottivito dello presente ossociozione territoriole'
oiseguenti
I doti personoli e sensibili, per quonto di rispettivo competenzo, sono comunicoii
soggetti:
o. Federmonoger o enti od esso collegoti o poriecipoti o cui oderisce (tro cui CIDA Confederozione lloliono Dirigenti d'Aziendo);
b. le Societò di informotico dello cui colloborozione questo ossociozione terriloriole si
ovvole, nonché le oltre societò fornitrici di servizi colloteroli;
c. societò di brokeroggio e compognie di ossicurozione e enti esercenti ottivito
ossistenziole soniiorio integrotivo;
d. gli lstituti boncori per riscossione delle quote ossociotive ed eventuoli pogomenti o

e.

f.

rimborsi;

soggetti/enti oi quoli lo presente ossociozione deve comunicore i doti personoli o o
cui to focolto di occedere oi Suoi doti siq riconosciuto do disposizione di legge (od
es. Agenzio delle Entrote, Ministero del Lovoro e delle Politiche Socioli e suoi uffici
tenitoiioli, Direzione Territoriole del Lovoro, lstitulo Superiore di Prevenzione e
Sicurezzo del Lovoro);
i consulenti legole, fiscole, contobile e iribulorio dello presente ossociozione
tenitoriqle, tego-ii olvincolo disegretezzo professionole e, o secondo dei cosi,litolori

4.
5.

trottomento;
e
outonomi o responsobili esterni del
postoli informotizzoti o evenluoli editori
,é*iri
gestiscon-;
so.iutJ
g. le
ollo presente
per speoirionJ ii riuitt" di setiore o che forniscono
spedizionieri"Àu
orro.i*iàneienitorioleoltriservizicolloieroli;
delle finolito di cui ol soprodetto
h. ottre societò ed rnti tunziàÀoìi orro reolizzozione
Punto l;
diffusione'
I dotifoiniti non sono soggeiti o
previsti dogli
oll'estero, solvo che nei cosi e nei modi
troit"rìti
I doii personoli non soronno
orfi.44 e ss. del Regolomento'

3- Diritti dell'inleressolo

diritti di cuiogriorit.r5 e seguenti der Regolomento
Ne[o suo quorito di rnteressoto, o Leispettono i
UE 67912016 e precisomente i diritti di:

l.ottenereloconfermodell,esistenzoomenodidolipersonolicheLoriguordono,onchese

2.

inielligibile;
non oncoro registroti, e lo loro comunicozione in formo
ottenerel'indicozione:
o) dell'origine dei doti personoli;
bi delle finolitò e modolitò deltrottomento;

c)

elettronici;
del titolore, dei responsobili e del roppresentonte designoto
degti estremi identificotivi '1,
oi sensi dell'ort.3, commo GDPR;
personoli possono essere
e) dei soggetti o delle cotegorie di soggetti oi quoli idotiquolito
di roppresentonte
in
conoscenzo
o
comunicoii o che possonb venirne
incoricoti;
o
designoto nel territorio dello Sioto, di responsobili
ottenere:
o) I'oggiornomento, lo rettificozione ovvero, quondo vi ho interesse, l'integrozione dei
doti;
b) lq concellozione, lo trosformozione in formo ononimo o il blocco dei doti trottoli in
violozione di legge, compresi quelli di cui non è necessorio lo conservozione in
relozione ogtiscò[i per iquoliidotisono stoti roccolti o successivomente trottoii;
c) ottenere lo limitozione del irottomenio quondo ricorre uno delle seguenliipotesi:
i. per il periodo necessorio ol Titolore per verificore I'esottezzo di toli doti personoli che
Lo riguordono dicui Leiobbio contestoto I'esottezo;
ii. in coso ditrottomento illecito deisuoi doti personoli;
iii. onche se i Suoi doti personoli non siono necessori per le finolilo del
trottomento, in ogni coso obbio lo necessitò che vengono troitoti per
l'occertomento, I'esercizio o lo difeso diun diritto in sede giudiziorio;
iv. per il periodo necessorio ollo verifico in merito oll'eventuole prevolenzo dei motivi
legittimi del Titolore rispetto ollo Vostro richiesto di opposizione ol trottomenlo;
d) I'ottestozione che le operozioni di cui olle lettere o) e b) sono stole portote o
conoscenzo. onche per quonto riguordo il loro contenuto, di coloro oi quoli i doti
sono stoti comunicoti o diffusi, eccettuoto il coso in cui tole odempimento si rivelo
impossibile o comporto un impiego di mezzi monifestomente spropozionoto rispetto
oldiritto tuteloto;
e) i doti che lo riguordono in un formoto strutturoto, di uso comune e leggibile do
dispositivo outomotico, oppure lo lrosmissione diretto od un nuovo Titolore del
troitomento, se tecnicomente fottibile;
opporsi, in tutto o in Porte:
o. per motivi legittimi ol trottomento dei doti personoli che Lo riguordono, oncorché
pertinenti ollo scopo dello roccolto;
b, Ol trqttqmento di doli personoli che Lo riguordono o fini di invio di moteriole
pubblicitorio o di vendito diretto o per il compimento di ricerche di mercoto o di
comunicozione commerciole, medionle I'uso d! sistemi outomotizzoti di chiomoto
senzo I'inlervento di un operotore medionie e-moil e/o medionte modolitò di
comunicozione trodizionoli medionte telefono e/o posio corfoceo. Sifo presente che
il diritto di opposizione dell'inieressolo, esposlo ol precedente punto b), per finqlitò di

d)

3.

4.

di strumenti
dello logico opplicoto in coso di trottomento effetiuoto con I'ousilio

comunicozione diretto medionle modolitò outomotizzote si estende o quelle
trodizionoli e che comunque resto solvo lo possibilitò per l'interessoto di eserciiore il
diritto di opposizione onche solo in porte. Pertonto. I'interessoto può decidere di
ricevere solo comunicozionimedionte modolitò trodizionoliovvero solo comunicozioni
5.
6.

outomotizzote oppure nessuno delle due tipologie dicomunicozione;
proporre reclomo presso il Goronte per lo Prolezione dei doti Personoli (ort.77 GDPR) nel
coso in cui Lei ritengo che il irottomento che Lo riguordo violi il Regolomento UE 67912016.
L'interessoto potrò for volere i propri dirittiverso ilTilolore del trottomento
o.lnviondo uno roccomondoto con ricevuto di ritorno o:
FEDERMANAGER VENEZIA

Vio Pescherio Vecchio n.26
30174 VENEZTA
b.

4-

-

MESTRE (VE)

lnviondo uno e-moil oll'indirizzo: fndoive@tin.it

Titolore del trottomenlo e Responsobili del troflomento.

Tilolore del troitomento è:
FEDERMANAGER VENEZIA

- con sede in Vio Pescherio Vecchio n. 26 -

emoil:fndoive@tin.ii - nello persono del Presidente pro tempore'

3017 4

Venezio

-

Mestre (VE),

Responsobile del Trottomento per porte delle finolitò di cui oi punti l.o e Lb è Federmonoger.
L'elenco degli ulteriori oltri Responsobili del Trottomenlo, oll'occorrenzo, potrò essere direttomente
richiesto ol Titolore del Trotiomento.
Per esercitore i diritti previsti dol Regolomento GDPR e meglio specificoti sopro è possibile
contoitore ilTitolore presso lo suo sede.
ln fede
ll Presidente
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