La presente Informativa viene resa Der informarLa del trattamento dei
Suoi dati oersonali.

Per il trattamento di cui alla lettera 0., si precisa che la base giuridica
del trattamento è il legittimo interesse del Titolare.

l.

ldenfila e datidicontatto delTitolar€
ll Titolare del trattamento dei dati è F.A.B.|. - Federazione Autonoma

5.

ilodalità del trattamento doi dati
trattamento dei dati personali dell'iscritto è finalizzato alla gestione del
rapporto associaùvo e potrà essere effettuato con strumenti informatici
ll

Bancari ltaliani (di seguito "FABl"), in persona del legale rappresentante

Mauro Scarin, con sede in Via Tevere, n.46 - 00198 Roma (R[r), email: privacy@fabi.it, ai sensi degli arlicoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento
UE 2016/679, relativamente alla protezione delle persone fisiche con
riguardo altrattamento dei dati personali, comuni e particolari, in quanto

afforiscono all'adesione

ad un sindacato, forniti per le

e/o mediante elaborazioni manuali. Detto trattamento comprenderà - nel

rispetto dei principi di conettezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza - le operazioni strettamente necessarie allo scopo.
ll conferimento dei dati identifcativi è necessario per poter svolgere il

finalità

rapporto associativo

strettamente connesse alle attiviÈ istituzionali.

2.

Data Protection Olficer
ll Data Protecùon OÍîcer (DPO) è il Responsabile della protezione dei
dati personali ed è designato dal Titolare p€r assolvers alle funzioni
espressamente previste dal Regolamento eurcpeo in materia di
protezione dei dati personali. ll DPO è rep€ribile presso l'ufficio del
Responsabile della Protezion€ dei Dati di FABI, in Via Tevsrs, n.46 -

3.

6.

Origine doldatl por3onali

dati personali trattati sono raccolti oresso l'inleressato.

4.
ldati

e, comunque, finalizzati al perseguimento degli

scopi

istituzionalie, comunque, psrlefinalilà strettamente connesse all'attività
sindacale, in particolare per:

7.

la geslione sbtutaria, amministrativa e associativa in genere
(ad es. la corispondenza e rintracciabilità dei soci e la
convocazione alle assembleej per tenere aggiomato I'elenco
degli iscritti; per verificaÍe la sussistenza dei requisitì ridìiesti

a)

sindacale/delega/mandato congressuale, adempimento di
attività statutade, gestione del rapporto dall'instaurazione alla
sua definizione), nonché per obblighi legati, fscati e conbbili;

comunicare mediante

postr ordinaria, posta

datì personali comuni, anche particolari,

In ogni caso il trattamento da parte di soggetti tezi dovrà awenire
secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Sarà possibile conoscere la lista completa dei responsabili

è

E.

personali

dell'Unione Europea e non vengono trasferiti all'estemo.
Se necessaío, per ragioni di natura tecnica e/o operativa, il Titolare sj

riserva

di trasferire

i

Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori

dell'Unione Europea o oryanizzazioni internazionali per i quali esistono
decisioni di "adeguatezza' della Commissione Europea, owero sulla
base di adeguate garanzie fomite dal Paese in cui i dati devono essere

necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste dai trattamenti
di cui alle lettere B. e C. mn il consenso, facoltativo e revocabile in
qualsiasi momento, prestato dall'interessato.

(RGPD)

Trasferimento dati a Paesi sxtra UE

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'intemo del territorio

ll conferimento di dati personali comuni e particolari è strettamente

(UE) 2016/ó79

del

trattamento designati scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica
orivacv@fabi.it.

legge.

13, Reg.

materia

indicate nel punto 4 (6s. amministrazione fnanziaria e/o enti pubblici e/o
islituzionali do assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati; datori di lavoro
per le relative tratlenute ed adempimenti di legge).

dell'interessato verranno trattati lecitamente oer I'ademDimento di
attività statutarie e per il perseguimento di scopi legittimi mnformi alla

Informati|a art.

in

e

strettamente necessario ai fni dello svolgimento delle attività previste

daì trattamenti di cui alla lettera A., pertanto, i dati

partecipativo, Consulenti estemi

I dati potranno, alùesl, essere trattati da autonomi Titolari del
trattamento, quali tutti quei soggetti pubblici
privati cui la
mmunicazions sia necessaria per il coretto adempimento delle finalità

cons€ntito
espressam€nte dall'art. 9, comma 2, lett. d) del Reg. UE 2016/679 e
prescinde dal consenso dell'iscritto, in quanto è effettuato, nellhmbito
delle legittime attivitià della FABI e con adeguate garanzie, per
I'espletamento delle f nalitià strettamente connesse all'adempimento di
quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. ll consenso è
necessario solo per la comunicazione all'estemo delle strutture, del
Titolare dei Suoi dati.

di

e

contabile e fiscale, mnsulenti legali, servizi di comunicazione
interna ed estoma, €cc...);

se necessario, in sede giudiziaria.

conferimento

essere comunicati per le fìnalità di cui al punto 4 a
societàiprofessionisti esterni, espressament€ nominati

associativo

ll trattamento dei dati personali all'intemo della FABI è

ll

Destinatari deidati personalie diffusiono

strutture FABI nonché enti, societa, associazioni Dromosse e/o
collegate e/o collaterali alla FABI in virtù del rapporto

su iniziative, attività e progetti (riunioni, corsi,
mnvegni, servizi, convenzioni o iniziative dei sindacati
informarLa

tenitoriali), per I'invio di materiale informativo, in ogni caso per
ogni altra attiviG istituzionals promossa dalla FABt;

D.

o

Responsabili del Trattamento (ad es. i sindacati tenitodali c.d.
S.A.B., per esigenze di manutenzione lecnologica dei sistemi,
piattaforme oniine per l'invio dsl mat€riale informativo, alle

elettronica,

telefono o sistemi di messaggistica; per rispondere alle Sue
domand€ do richieste:

C.

sono curati solo da personale tecnico

Nell'ambito delle indicate finalità idati raccolti non saranno oggetto di
divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal
litolare, potrà essere effettuata ai responsabili esterni individuati e
nominati rispettivamente ex art.28 del Reg. UE 2016/679 e art.2quaterdecies D.lgs. 196/03 (msì come adeguato dal D.lgs. 101/18), in
particolare i Suoi dati potranno:

per far parte del sindacato; per adempim€nti connessi ad attività
preordinate alla partecipazione associativa e/o alla candidatura
e/o alla gestione della carica ricoperta, adesione

B.

e

Reg. UE 2016/679

personali doll'iscrito v€rranno fattati in funzione del rapporto

A.

Luogo di Trattamonto

amministrativo, a tal fne espressam€nte incaricato ed istruito, con
logiche strettamente mnelate alle fnalità per lequaliidatj sono raccolti
e, mmunque, in modo da garantime la sicurezza 6la riservatezza nel
rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03, così
come adeguato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità e base giuridica dol trattamento

associativo

informazioni

I datj vengono attualmente trattati ed afchiviati presso la sede legale
della FABI sita in Via Tev€r€, n. 46 - 00'198 Roma (RM), e le sedi dei
Responsabili deltrattamsnto designati da FABI ai sensi dell'art. 28 del

00198 Roma, e-mail: ufficiorpd@fabi.it.
I

e l'eventuale rifiuto a fornire tali

pobebbe comportare la mancata o paziale esecuzione delle attività
previste dallo Statuto.
lnoltre, è bene evidenziare che i Suoi dati personali non saranno
soggetti a pmfilazione, né sottoposti ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato.

trasferiti

I

o

sulla base delle specifiche deroghe previste dal

Regolamento, secondo le modaliÈ fissate nelle norme vinmlanti ai
sensi dell'art. 47 del RGPD.

L'elenco aggiornato dei destinatari dei trasferimenti di dati stabiliti in
Paesi non appartenenti all'Unione europea pokà essere richiesto dai
desùnatari contattando il Titolare del trattamento attraverso icanali
indicati al ounto 1 della oresenle informativa.

9.

in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in Ma Tevere,
n. 46 - 00198 Roma (RM), *mail: pryaqj@&hij1, al trattamento dei dati
personali comuni, partimlari e giudiziari, per Ie finalità indicate al punto 4
della presente informativa, mme di seguito esplicitato. Tale consenso
vale fino a revoca scritta da br Dervenire tramite raccomandata con
ricevuta di ritomo.

P€riodo di consorvazione del datl
Firma

ldati trattati dalTitolare, fatti salvi gli obblighi di legge, sono conservati
fino ad espressa ridiesta di cancellazione da parte dell'interessato, e
comunque per un perjodo non superiore a 10 anni dalla cessazione
dell'iscrizione. Inoltre, i dati vengono periodicamente verificati, al fne di
garantime l'aggiomamsnto. Se è venuta meno la finalità per la quale
sono stati acquisìti, i dati saranno cancellaÙ, salvo che non debbano
essere trattati per tutelare dirittiin sede giudiziaria, por obblighi normalivi
o Der esDressa richiesta dell'interessato. Al termine d€l trattamento e a
seguito della cancellazione, idiritti dell'interessato non potranno più
essere esercitati.

Specifche misure di sicurezza sono osservate psr prevenire la perdita
deidati, usi illecitio non conetti ed accessinon autoiizzati.

il trattam€nto dei Suoi dati personali identificativi nelle
modalità e per l€ finalità indicate nell'informativa al punto 4, lsttera B.
fcomunicare medianle posh ordinaria, posta elettronica, telefono o
Consente

sistemi

10. Diritti dell'lntef3slato
L'iscritto (ai sensi degliart. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Reg. UE
2016/679) potrà, in qualsiasi momento, esercitare idiritti di seguito
indicati:

a. @99C-!b!.@:
proprio conssnso

in

LÎnteressato ha il diritto di revocare il

qualsiasi momento.

La revoca

del

mnsenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

b.

consenso prima d€lla fevoca;

Accesso ai datl mrsonali: ottenere la conferma o meno che
sia in mrso un trattamento di daù che lo riguadano e, in tal
caso, I'accesso alle seguenti informazioni: le finaliÈ, le
catsgorie di dati, idestinatari, il periodo di conservazione, il
dirito di propor€ rodamo ad un'autoriÈ di confollo, il dkifro di
fichiodere la rotifica o cancellazione o limitrzione del
ùattam€nb od opposizione al trattamento stesso nondìé
I'esist€nza di un processo decisionale automatizzab;
Rlchlesta di rettlflca o cancsllazione degli stessi o limitazione

dgi battamenù che lo riguardano; per 'limitazion€l si intsnde il
contrassegno dei dati conservati con I'obisflivo di limitame il
trattamento in futuro:
Oooosiziom al lrattamonto: opporsi per mofvi mnnessi alla
Sua situaziono particohre al Ùattamento di dati per I'esecuzione

e.

di un compito di int€resse pubblico o per il perseguimento di un
legittimo interess€ d€l Titolaro;

eg!bbi!!!L!!g!-dC!!: nel caso di hattamento automatizzato
svolto sulla bass del consenso o in esedzione di un contratto,

f.

I

mèssaggistica: per rispondere alle Sue domande e/o

di

richièsteil?

Consento
I

Firma

Non consento

il

trattamento dei Suoi dali peGonali identificativi nelle
modalita e per le fnalità indicate nellinfomativa al punto 4, letiera C.
l'informare su iniziative, attivita e progetti (riunioni, corsi, convegni,
servizi, mnvenzioni o iniziative del Sindacato), per I'invio di materiale
Consente

informativo, in ogni caso per ogni alba attività istituzionale promossa
dalla FABl"l?

!
!

Cons€nto

Fima

Non consonto

Per comunicare

i

Suoi dati personali in gsecuzione al rapporto

associaùvo:

i. all'amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o
assicurativi e/o enti bilaterali o equipaÉti;
ii. ai datori di lavoro per le relative trattenut€ ed ad€mpimenti di legge;

D

Consento

Firna

Non consento

di ricevere in un furmato struthirato, diuso comune e leggibile
da dispositivo automalico, i dati chs lo riguardano;
Prooorre reclamo ai sensi dsll'art. 77 RGPD all'autorità di
mntrollo competente in base alla Sua rssidenza abituale, al
luogo di lavoro oppure al luogo di úohziono dei suoi diritti; per
l'ltalia è mmpetente il Garante per la prot€zione dei dati
personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito

Per comunicare i Suoidali Dersonali:

webhttp:/ ww.garanteprivacy.it.

iii. ai consulenli legali:

i. alle strutture FABI nonché enti, società, associazioni promosse e/o
collegate €/o collaterali alla FABI in virtù del rapporto associativo e
paftecipattvo:
ii. ai consulenti eslemiin mal€ria contabile e fiscale;

Dredetti diritti potranno essere esercitati inviando appositia richiesta

mediante

icanali di contatto indicati al punto 1 della

presente

informativa,
'|

l.

Comunicazion€

I

iv. ai consulenti estemi in materia informatica e comunicazione;

!

conferimonto di dati

ll mnferimento dei dati è facoltativo per tutto quanto è richi€sto dagli
obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifruto a fomirli in tutto

o in parts può dar luogo all'impossibilità per FABI di dare esecuzione
all'iscrìzione o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, connessi
al rapporlo associalivo, previsti al punto 4 della presente informativa.

Per ricgvuta comunicazione
dichiaro di aver letto
lo sottoscritto'
attentamente e compreso il contenuto della presente informativa, nonché
di aveme ricevuto mpia, autorizzo a norma degli artt.6,7 e del

,

I

Regolamento UE, n. 20'16/679,la Federazione Autonoma Bancari ltaliani,

Consento
Non consonto

Firma

