INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Consigliamo di leggere attentamente queste informazioni per
comprendere in che modo trattiamo i dati personali e quali sono i Suoi
diritti.
Le informazioni di seguito fornite da DIRCREDITO descrivono le modalità
con le quali sono trattati i dati personali dei soci fondatori.
DIRCREDITO, oggi Associazione culturale, ha ereditato la banca dati degli
iscritti all’ omonima Associazione Sindacale dell’Area Direttiva del Credito e
consente a titolo gratuito ai Soci fondatori di avvalersi di servizi di
informazione culturale e promozione di eventi ricreativi e di studi,
favorendo la valorizzazione delle professionalità, anche mediante l’attività
editoriale svolta per DIRFIRST, e mediante il supporto logistico alle
federazioni FIRST/CISL e FNP/CISL.
DIRCREDITO tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, in conformità col
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito, anche, “General Data Protection Regulation GDPR”).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DIRCREDITO è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.
La sede dell’Associazione è in Via Principe Amedeo, 23 a Roma, ed è
possibile indirizzare ogni comunicazione alla casella di posta elettronica
privacy@dircredito.eu per formulare richieste di chiarimento e ricevere
risposte nel rispetto dei diritti degli associati.
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TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Per “dato personale”, si intende ogni informazione idonea a identiﬁcare,
direttamente o indirettamente, una persona ﬁsica (cosiddetto
“Interessato”).
I dati personali dei soci fondatori includono:
 dati anagraﬁci (a titolo esempliﬁcativo, nome, cognome, indirizzo,
data e luogo di nascita, codice ﬁscale, recapiti di contatto telefonico e
di posta elettronica, eventuale domicilio o luogo di lavoro per l’invio
di documentazione o pubblicazioni cartacee, quando richiesto);
 categorie particolari di dati personali, tra i quali, i dati idonei a
rivelare l’iscrizione sindacale, prerequisito, tra l’altro essenziale per
rimanere Socio DIRCREDITO.
Questi dati saranno trattati per ﬁnalità strettamente correlate alle attività
statutarie di informazione editoriale, mediante pubblicazioni e newsletter,
e promozione di eventi e iniziative ricreative, e per l’invio di comunicazioni
a tutti i soci o relative alle convocazioni degli organi dell’associazione.

FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche che legittimano i relativi trattamenti sono costituite
dall’adesione del Socio all’Associazione sindacale DIRCREDITO,
trasformatasi in associazione culturale, giusta deliberazione unanime
dell’Assemblea dei Delegati del 22 e 23 aprile 2015.
Il conferimento dei dati personali per le ﬁnalità di cui alla presente
informativa è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’associato
è beneﬁciario; il mancato conferimento o aggiornamento dei dati
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comporta l’impossibilità di mantenere
dell’Associazione nei confronti dei soci.

attive

le

comunicazioni

Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali , in
particolare l'appartenenza sindacale, il trattamento è necessario per
consentirLe di esercitare gli speciﬁci diritti derivanti dall’adesione
all’Associazione di natura ex-sindacale.
Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi
trattamenti; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento o
aggiornamento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di assolvere
agli adempimenti derivanti dalla Sua iscrizione e la conseguente decadenza
dallo status di Socio fondatore di DIRCREDITO.
L'interessato è reso edotto che dichiarando di aver letto e compreso le
seguenti informazioni, presta il consenso informato al trattamento dei dati
particolari quale precondizione implicita ad obblighi precontrattuali e alla
comunicazione di tali dati ai soggetti preposti a fornire soluzioni
vantaggiose e promozioni riservate ai Soci (es. polizze assicurative, mutua
sanitaria integrativa, ecc.), a fronte dell’iscrizione ai Sindacati di riferimento.

CHI PUO’ TRATTARE I SUOI DATI? E COME?
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle ﬁnalità di
informazione e comunicazione, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Ci impegniamo ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati
siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle ﬁnalità
sopra descritte e che i dati personali forniti siano trattati in modo da
garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso valutazioni del rischio e
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misure tecniche e organizzative adeguate ed eﬃcaci nel rispetto del
principio di Accountability prescritto dal GDPR.
Tali valutazioni vengono riesaminate periodicamente anche in relazione
alle speciﬁche misure di sicurezza che sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
PER QUANTO TEMPO E DOVE CONSERVIAMO I SUOI DATI?
I Suoi dati personali, se contenuti in documenti in formato cartaceo, sono
conservati in fascicoli custoditi presso gli uﬃci amministrativi della
Associazione, con idonei armadi chiusi a chiave ed il cui accesso è riservato
ai soli soggetti autorizzati dal Titolare, per il tempo strettamente necessario
alla loro lavorazione.
I dati personali archiviati in formato elettronico (digitale) sono memorizzati
su server e postazioni informatiche della DIRCREDITO, la cui gestione
tecnico-sistemistica di base è assicurata da un centro elaborazione dati
collocato in Italia, dotato di idonee misure di protezione delle infrastrutture
di rete e di elaborazione dati.
I dati personali dei Soci non sono trasferiti all’estero al di fuori dello
Spazio Economico Europeo.
Laddove i dati personali fossero oggetto di trasferimento verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd.
Paesi Terzi), tale trasferimento avverrà soltanto nel caso in cui il Paese
Terzo sia riconosciuto dalla Commissione Europea come avente un livello
adeguato di protezione dei dati personali ovvero laddove sia garantito
contrattualmente dal fornitore situato nel Paese Terzo un livello di
protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione
Europea (a titolo esempliﬁcativo, mediante la sottoscrizione delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea), e che sia
sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli interessati.
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La DIRCREDITO tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata
dell’iscrizione, per l’esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e
conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e
regolamentari applicabili.
Alla cessazione dell’adesione, l’Associazione tratterà e conserverà i Suoi
dati personali - anche per il rispetto di obblighi di legge e regolamentari,
nonché per ﬁnalità difensive proprie o di terzi - sino alla scadenza del
periodo di conservazione normativamente applicabile.
Successivamente, i dati verranno cancellati o conservati in una forma che
non consenta l’identiﬁcazione degli interessati (cd. anonimizzazione
irreversibile).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La
riguardano in possesso della Associazione e come vengono utilizzati,
nonché di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la
cancellazione, nonché l’aggiornamento, la rettiﬁca o, se vi è interesse,
l’integrazione, nonché la limitazione dei dati.
Ciascun Socio può, altresì, chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili
in possesso della DIRCREDITO in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del
trattamento o chiedere il trasferimento dei dati ad altro Titolare (Diritto alla
portabilità).
In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati
anagraﬁci (a titolo esempliﬁcativo, nome, cognome, titolo, data nascita,
sesso, luogo nascita, residenza, codice ﬁscale etc.).
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Le richieste avanzate per l’esercizio dei diritti dovranno essere inoltrate alla
funzione Privacy scrivendo all’indirizzo E-mail: privacy@dircredito.eu
Inﬁne, Le è concesso il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, secondo le modalità descritte sul sito web
dell'Autorità http://www.gpdp.it .
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