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INFORMATIVA PRIVACY 
*** 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, La informiamo che i Suoi dati personali forniti in occasione 
della richiesta di iscrizione all’Organizzazione Sindacale  e professionale Federpromm formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente sulla 
protezione dei dati personali. 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici, per il perseguimento delle finalità istituzionali e 
statutarie di Federpromm e quindi per il legittimo interesse di questa; per finalità statistiche e di ricerca; per lo svolgimento dei rapporti tra Lei e l’organizzazione 
sindacale e professionale; per le finalità previste dalla legge e/o per ogni finalità connessa o strumentale allo svolgimento del mandato conferito; per la prestazione dei 
servizi offerti dall’O.S. direttamente o per il tramite delle proprie strutture, organismi statutariamente previsti o ancora da società di servizi appositamente incaricate.  
Il conferimento dei Suoi dati personali è indispensabile per lo svolgimento del rapporto associativo; per svolgere il mandato conferitoci, e quelle funzioni attribuite 
dalla legge e dallo Statuto. Senza i Suoi dati non saremo in grado di perseguire le superiori finalità e di fornirle le prestazioni ed i servizi fruibili dall’iscritto. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito, l’accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle 
finalità della raccolta.  
I dati forniti per le suddette finalità saranno trattati dal Titolare del trattamento indicato in calce, anche per il tramite del personale dipendente e di collaboratori all’uopo 
incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni, per il perseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, in conformità alle istruzioni ricevute dal 
titolare del trattamento. 
I dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per 
fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: datore di lavoro; altri organismi sindacali in genere, pubbliche 
amministrazioni. Se ed in quanto strettamente necessario allo svolgimento del mandato conferito, anche a professionisti quali avvocati, commercialisti e consulenti del 
lavoro.  
Il tempo di conservazione dei dati personali sarà parametrato alle finalità di trattamento in concreto perseguite e comunque correlati alla durata di adesione e/o a 
obblighi di legge. 
I dati per i quali non è necessaria la conservazione per specifici obblighi di legge saranno immediatamente cancellati. 
Titolare del trattamento dei dati è la Federpromm, con sede legale in Roma, Via  Nizza n°128, email:presidenza@federpromm.it   - p.e.c: federpromm@pec.it 

x L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei 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 incaricati. 

x L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento,l’integrazione, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

x L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 
x L’interessato ha diritto di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

x Più in generale l’interessato può esercitare i diritti di cui all’ art. 7 e 13 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Per l’esercizio dei Suoi diritti l’interessato può inviare una richiesta inoltrando un messaggio e-mail all’indirizzo federprommprivacy@gmail.com che avremo cura di 
riscontrare in breve tempo. 

 * * 
 
Io sottoscritto, ricevuta e letta la presente informativa, presta il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
Data e luogo ________________________________________ 

    

 

   

                                 Nome e cognome dell’interessato 
 
                                                                                                       _________________________________ 
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