
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dat personali, portamo a Sua conoscenza le fnalità e le modalità del tratamento cui essi sono
destnati

Finalità del tratamento
Il tratamento dei dat verrà efetuato per tute le fnalità consentte dalla legge e ricollegabili diretamente e indiretamente al rapporto
sindacale e al rapporto di lavoroi Sono da ricomprendersi tra le fnalità del tratamento - a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo - la
comunicazione dell'adesione al sindacato al datore di lavoro ai fni della esazione dei contribut periodici, ad associazioni di categoria ai fni
della gestone delle libertà sindacali, a compagnie di assicurazione ai fni delle coperture previste per gli iscrit e per i dirigent nazionali,
territoriali e/o aziendali dell'Organizzazione, ad aziende incaricate della spedizione delle pubblicazioni periodiche e non dell'Organizzazione,
alle aree operatve dell'Organizzazione che gestscono la prestazione di servizi diversi (previdenziali, legali, fscali, consulenziali in genere,
commerciali, ecci) riservat agli iscrit all'Organizzazionei

Modalità del tratamento
Il tratamento dei dat potrà essere efetuato indiferentemente secondo le seguent modalità: cartaceo, informatco e telematcoi I dat
verranno tratat per tuta la durata dei rapport intercorrent tra le part e anche successivamente per l’espletamento di tut gli
adempiment di leggei

Natura obbligatoria
Tut i dat richiest sono obbligatorii

In occasione del tratamento potremo venire a conoscenza di dat che il Codice sulla Privacy defnisce "sensibili", in quanto idonei a rilevare
stato di salute, adesione a sindacat, convinzioni religiose e flosofchei Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscrito il consenso
al tratamento

Conseguenze del rifuto dei dat
L’eventuale rifuto a fornire i dat richiest o ad autorizzarne il tratamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai
servizi richiest e/o ai rapport contratuali intratenuti In partcolare, il mancato conferimento di dat non riconducibili ad obblighi fscali,
civilistci o contratuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguent decisioni, rapportate all’importanza dei
dat richiest rispeto alla gestone del rapporto tra le parti

Sogget a cui dat potranno essere comunicat i dat personali.
Ferme restando le comunicazioni e difusioni efetuate in esecuzione di obblighi di legge, i dat potranno essere comunicat a:
 Nostri collaboratorii Il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dat personali e del dirito alla privacy;
 Aziende di credito e fnanziarie e rispetve associazioni di categoria, ai fni della gestone del rapporto contributvo nei confront 

dell'Organizzazione;
 Aziende operant nell'ambito della editoria e che prestano il servizio di spedizione delle pubblicazioni periodiche e non agli iscrit e 

dirigent dell'Organizzazione;
 Professionist e consulent, con vincolo di corretezza deontologica nella gestone dei dat resi loro disponibilii

Dirit dell'interessato
In relazione al tratamento di dat personali l'interessato ha dirito, ai sensi degli arti dal 15 al 18, 20 e 21 del regolamento europeo

679/2016:

1i L’interessato ha dirito di otenere:
a) i dat in possesso (arti 15)
b) l'aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dat (arti 16);
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o successivamente tratat (arti 17);
d) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelatoi

e) la limitazione del tratamento (arti 18)
f) la portabilità dei dat in nostro possesso (arti 20)

2i L’interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte:
a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta (arti 21);
b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commercialei

Titolare del tratamento dei dat è la FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani, Sindacato Autonomo Bancari di Trento in persona dei
suoi legali rappresentant pro-tempore, tel 0461i236362 – fax 0461i019964 – e-mail: s  abitn@fabiiit      

Per esercitare i dirit previst all'artcolo dal Regolamento Europeo 679/2016, sopra elencat, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scrita
alla FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani, Sindacato Autonomo Bancari di Trento Passaggio Zippel 2, 38122 Trento (Tel
0461i236362 - fax 0461i019964 – e-mail: sabitn@fabiiit), alla cortese atenzione del Responsabile del tratamento dati

Firma per presa visione

________________________________

Informatva ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
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