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lntormoiivo reso ogli iscrilli oi sensi del Regolomenlo UÉ,20'lbl679
Gentìle iscritto.
Fedemranager Massa Carrara. Sindacato territoriale di Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti e dci Quadri Apicali di Aziende Industriali)
intende con la presente lornirle le infìrrmazir.rni previste dalle disposizioni in rnateria di tuiela e protezione delle persone fìsiohe con riguardo al
trattamento dei dati personali. nonché aila libera circolazione di tali dati (Regolamento 67912015. di seguito GDPR o Regolamento)
Atteso che è prinrario interessc della presente associzzione territoriale di Federmanager tutelare e garantirl; il Suo diriuo alla privacy e alla
riservatezza dei dali personali che debba lòrnirci per conscntir!-i dì oftiirlc le prestazioni e servizi nell'ambìto delle nostre finalità islituzirrnali e
statutarie, La int'ormiamo che I'uso dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di corettezza. [iceita e trasparenza. avendo riguardo agli
obblighi e al rìspetto della normativa sopra indicata e al D.l-gs 196/2003.
Ai sensi del summenzionato Regolamenio, sono ritenuti comuni, a titolo esemplilìcativo. i seguenti dati personali. anagratìci ed identitìcativi:
cognome e nome. data di nascita. residenza, abitazione, codice 1ìscale, titolo tlell'iscrizione: coordinale bancarie: cognome e nome, grado di parentsla.
sesso, luogo e data di nascita dei familiari fiscalmente a carico.
Sono invece ritenuti sensibili i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare io stato di salute (certitìcati medici e ogni altra documentazione medioa
presentatai oltre. a titolo di completezza. i dati personali idonei a rivelarc la vita sessuale, I'originc razziale ed etnica. le convinzioni religiose,
filosoliche o di altro genere, le opinioni politiche. I'adesione apartiti, srndacati. associazioni od organiizazioni a carattere religioso. {ìlosotlco.
politico o sindacale.
Quzurto segue viene qui precisato al fire di fomirl-.e una chiara ed esaustiva informativa in merito al tratlamento dei Suoi dati personali. e
rammcntandol-e che, ai sensi dell'art. 6 comma I left. a) del sopracitato Re_qolamento. sarà necessario il Suo conscnso scritto per alcune specifiche
finalità di trattam.nto. che vorrà maritèstare compilando la relativa scheda allegata alla presente inf'omativa.
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Finolitò del lrotlomenlo

I dati personali. comuni e sensibili da Lei conlèriti e le eventuali variazioni di tali dati che EIla comunicherà in futuro saranno trattati dalla scrivente
Assocrazione terriloriale. nella sua qualità di Titolare del trattamento, c Iredermanager n'azionale" in qualità di Responsabile del trattamcnto, per le
tìnalità di seguito indioate:
a.l.gestione ed evasione delle richieste e servizi. derivanti dalla Sr.ra iscrizione alla presente associazione territoriale. in attuazione delle relative
norme statutarie, attivilà istituzionali della Federazione e delle Associizioni tenitoriali. registrazione delic quote assocriative e relativa
ripartìzione. c-onvocazione degli Organi Socia[ e altre esigenze derivanti dal rappono associatiro.
Secondo quarìto previsto dall'art. 6 commai lett. b) del Regolamento. il consenso di cui al punto I 1e11. a.lal trattamento dei Suoi dati è implicito nella
Sua stessa richiesta di adesione alla scrivente associazione e obbligatoriol il mancato. parziale o inesatto conièrinlento dei dati in argomento potrà
avere come conseguenza l'impossibilità per la scrivente dr adempiere ai servizi e attività derivanti dalla Sua iscrizione alla presenie associazione.
a.2.comunicazioni (a mezzo e-mail. posta e/o sms e/o contatti telefonìci) dirette all'espletamenlo da parte della scrivente Associazione. nonché di
Federmanager nazionale. di llnalìtà di lormazione e di informazione. e attuazione delle norme statutarie degli Enti collcgati a Federmanagcr c
consultabili sul sito rvr'u'.lcdernanger.il.
[,e comunicazroni per le fìnalità indicate al punto I letta.2 - ove non rienlranti tra quelle di cui al punlo I letl a.l- si fòndano sul legittimo interesse
della scrivente Associazione al perseguimento degli scopi associalivi previsti dallo Statuto (art. 6 commal lett fdel Regolamento).Ove volesse. potrà
in ogni momento limitare o opporsi al trattamento dei Suoi dari per taluna delle finalità di cui al puntol le1ta.2. mediante senrplice comunicazione
espressa ai dati di contatto in caloc indicati.
b. analisi di statistiche interne e comunicazioni ilx'iate - a mezzo e-mail. posta e/o sms elo contatti tetefbnici, ecc- dal Titolare e per proposta
di rinnovo della quota associativa agli ex iscritti.
In base alle previsioni dell'art.7 del CDPR. i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per le finalità di cui al presenle punto 1 lett. b solo previo
Suo sprcifico consenso (art 6 comma I lett. a del Regolamento), che La invitiarno ad esprimere con le modalità in calce indicate,

2- Modolitò di hotlomento
{-e modalità con cui è eflèttuato il trattamento sono di scguito indicate;
ll trattarmento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telemalici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamerÌte
correlate alle tìnalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurerza, l'integrità e la riserr.ate:za dei dati nel rispetto delle misure
organizzative. fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigentì- in modo da ridume al mininro i rischi di distruzione o perdit4 accesso
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2.

3.

non consentito. modifica e dilulgazionc non autorizzata.
Nell'eventualità in cui l-ei cessi di essere iscritlo alla presente associazione territoriale ì Suoi dati sariìnno conservatì per gestirÒ eventuali
operazioni obbligatorie e comunque per gli adempimentì di legge pendenti in capo all'irssociazione stessa. Successivamente. saranno
conservati al solo scopo di archivio e per una durata massima di l0 anni. lerma la facoltà di esercizio. da parte Sua. del diritto di
cance llazione (c. d. "diritto all'oblio di cui all'art. l7 del Regolamento). Successivamente a tale periodo. i dati verranno utilìzzali in forma
anonima per soli tìni statistici (art- 89 comma 1 del Regolamento).
A tale scopo si precisa ulteriormente che il traltamento dei dati personali e sensibili e elÌèttuato con I'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza. protezione e riservatezza e nell'ambito della nomrale attività della presente associazione territoriale. anche attraverso
I'utilizzo di strumenti informatici c telcmatici s con modalità streltamente correlate.
Per lo svolgimento di talune attivita- la presente associazione territoriale ha I'esigenza di conrunicare alcuni dati degli iscritti a società o
cnti estemi. di propria tìducia. che possono utilizzarli. eventualmente in qualità di Responsabili del Trattamento, per l'etìèttuazione di
procedure necessarie per I'erogazione delle preslazioni o dei sen'izi richiesti dagli iscritti. o per svolgere attività di supporto al
lunzionamento e all'organizzazione del lavoro e delle attività della presente associazione territoriale.

Tel. 0585 8tt6326 -Fax 0585 841901
Viale XX Settembre, 118 *54033 Canara (MS)
e-mail: massacarrara@federmanager.it - sito internet: http://massacarrara.federmanager.it
- Contatti diretti:
cell. 3409355062 e-mail: robertorabito@gmail.com
cell. 338 80700M e-mail: libero saqliardo@msn.com
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I drtr pcrslnali e sensihrli. pcr quarìto di nspeniva cunìpulcn/.:r. sorro cornurticati ai seguettti 5oepcn,:
F'edennanager o enti ad essa collegati o partecipati o cui aderisce (tra cui CIDA - Contiderazione ltaliana Dirigenti d'Azienda)r
le Società di intormatica della cui collaborazione questa as-sociazione territoriale si awale. nonché le altre società lornitrici di

a.
b.

-servizi collaterali:
società di brokeraggio e compagnie di assicurazione e enti esercellti attività assistenziale sanitaria integrativai
gL lstituti bancari per riscossione delle quote associative ed eventualì pagrurcnti o rinrborsi.
soggettr/enti ai quali la presente associazione deve comunicare i dati personali o a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia
riconosciuta da disposizione di legge (ad es. r\genzia delle Entrate. Ministero del l-avoro e delle Politiche Sociah e suoi uflìci
territoriaìi. [)irezione ferritoriale del Lavoro. Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro):
t'. i consulenti ìegale. tìscalÒ, cÒntabile e tributario della presente associirzione territoriale. legati al vincolo di segretezza
professionale e. a seconda dei casi, titolari autonomi o responsabili estemi del trattamento:
g. Ie Socictà chc gestiscono servizi postali inl-onnatizzati o cventuali editon e spedizionieri per spedizione di riviste di settore o
che fòrniscano alla presente associazione territoriale altri servizi collaterali.
h. altre società ed Enti funziorrali allarealizzazione delle finalità di cui al sopradetlo punto l.
I dati l-orniti non sono soggetti a dillusione.
I dati personali non saranno trasferiti all'estero. salvo che nei casi e nei rnodi previsti dagli artt. 4;1 e ss. del Regolamcnto.

c.
d.
e.

4.
5.

3- Dirittidell'interessqto
idiritti di cui agli artt.15 e seguenti del Regolamento UL679/2016 e precisamentc idiriui di:
ottetìere Ia conlèrma dell'esistenza o meno di dati personali che l-a riguardano. anche se non ancora registrati. e la loro comunicazione in
fòrma intelligibile;
ottenercl'indicazionc:
a) dell'origine dei dati personali,
b) delle lìnalità e modalità del trattamentoi
c) della logica applicata in caso di trattamento ellèttuato con l'ausilio di strumenti elettronici:
d) degli estremi identificativi del titolare. dei responsabili e del rappresentante desig$ato ai sensi dell'art.3. comma 1. GDPI{;
e) dei soggetti o dellc catcgorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono vcnime a conoscenza iD
qualità di rappresentante designato ncl territorio dello Stato. di responsabili o incaricatil
ollenere:
a) I'aggiornamento. la rettilìcazione owcro. quando vi ha intercsse. l'intesrazione dei dati.
b) la cancellazione. la traslormazione in fbrma anonima o il blocco dei dati trattati in violzuione di legge, compresi quelli di cui non e
necessaria la consenazione in rclazione agli scopi per i qualr i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
s) ottenere la linritazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi.
i. per il periodo necessario al litolare per venficare I'esatte;rza di lali dali personali che La riguardano di cui Lei abbia contestato

Nella Suaqualitàdi Interessato. a Lei spettano

l.
2.

3.

l'esattezza:

ii.

d)
e)
4.

5.
6.

4-

in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali.
iii. anche se i Suoi dati personali non siano necessari per le fÌnalità del lraltamento. in ogni caso abbia la necessilà
che vengano tratlati per I'accertamerìto" I'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudìziaria:
iv. per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi leginrmi del Titolare rispetto alla Vostra
richiesla di opposizione al trattanìento.
I'atlestazione che le operazioni di cui alle lettcre a) e b) sono state portate a conoscenza- anche per quanto riguarda il loro
contenuto. di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
compofia un impiego di mezzi manifestalììentc sproporzionato rispetto al diritto tutelatoi
i dati che lo riguardano in un fonnato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. oppure la trasmissione
diretta ad un nuovo Titolare del trattamento, se tecnicamente lattibile:

opporsi. in tutto o in parte:

a.
b.

per motivi legittimi al lrattamento dei dati personali che ["a riguardano. ancorche pertinenti allo scopo della raccolta:
al trattamento di dati personali che [-a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitarkr o di vendita diretta o per iI compimento
di ricerche di mercato o di comunicazir»re commerciale. nrediante l'uso di sistemi autolnatizzati di chiamata senza l'intervento di

un operatore mediante e-mail e/o rnediante modalità di comunicazione tradizionali mediante telelono e/o posta cartacea. Si fn
presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedenle punto b). per finalità di comunicazione dlretta
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salya la possibilità pcr l'interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo rn parte. Pertarto- l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali owero solo comunicazioni automatizzale oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione:
proporre reclamo presso il Garante per la Protczione dei dati Personali {ar1.77 GDPR) nel caso in cui Lei ritenga che il trattaniento che La
riguarda violi il Regolamento U8 679/2016.
L'interessato potrà lar valere i propri diritti verso il Titolare del trattamcnto
a. lnviando una raccomandata con ricevuta di ritomo a:
Federmanager Massa Carrara
Viale XX Settembre I l8
511033 - Carrara (MS)
b. Inviando una e-mail all'indirizzo: massaoarrara(r?lèdermanager.it

Tilolore del lrotlomenlo, Responsobili del hottomenlo e Responsobile dello Protezione Doli.

Titolare del trattamento

è:

Fedemranager Massa Carrara- con sede in Viale XX Settenrbre I 1 8. enrail: nrassacarrarai4rtèdcnnanager. it - nella persona del Presidcnte prcr
tempore.
Responsabile del '['rattamento per parte delle fìnalità di cui ai punti l.a e 1.b è Federmanager. L'elenco degli ulteriori altri Responsabili del
Trattamento. al1'occonenza. potrà essere direttamente richiesto al Titolare del Trattamento.
Responsabrle della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è SEI-DA Intbrmatica S.c.a.r.l.
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR e meglio specificati sopra e possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure il
Responsabile Protezione dei Dati (RPD) teletìrnando al numero +39 0616206282. o scrivendo a SELDA Infomratica S.c.a.r.l.. Vra Palenno. 8 (0018,+)
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