Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Socio/a, Gentile utente
UNPISI, con sede legale ed amministrativa come indicato in calce al presente documento, rinnovandoLe il
benvenuto nell’Associazione, tenuto conto dell’obbligo d’informativa nei confronti degli interessati stabilito
dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali a tutela della sua
privacy, Le fornisce le seguenti informazioni:
1) Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, raccolti mediante la “domanda d’iscrizione” e attraverso il form di registrazione del sito
ufficiale dell’associazione, saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e dei principi di
correttezza e tutela della Sua riservatezza, ed in particolare avranno le finalità di procedere all’iscrizione
all’UNPISI nonché assolvere alle finalità previste dallo Statuto dell’Associazione.
2) Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è essenziale sia per perfezionare il tesseramento
all’Associazione in qualità d’iscritto – socio UNPISI sia, attraverso la registrazione al sito istituzionale, per
permettere l’accesso alle aree riservate del sito
3) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà potrà essere effettuato con procedure manuali e/o cartacee e/o con l’ausilio di
strumenti elettronici – digitali, e può consistere nelle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a del D.Lgs
196/03 il tutto ad opera di personale appositamente incaricato.
4) Comunicazione dei dati
I suoi dati saranno trattai nelle modalità di cui al punto 3 e potranno essere comunicati all’esterno
esclusivamente per dare attuazione alle finalità previste dallo Statuto UNPISI, nonché per dare attuazione a
prescritti e specifici adempimenti di legge in particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a:
a) Enti o Uffici pubblici in funzioni di obblighi di Legge e/o adempimenti previsti
b) Uffici e/o strutture organizzative territoriali di UNPISI per le finalità associative
c) Soggetti pubblici e/o privati al fine di garantirLe le attività, le informazioni ed i servizi previsti dalle
finalità statutarie
d) Consulenti terze parti per attività strumentali all’Associazione (adempimenti contabili e fiscali, ecc.)
5) Titolare e Responsabile del trattamento
Ai sensi dell’art 28 del D.Lgs 196/2003 Titolare del trattamento dei dati è UNPISI , con sede legale come
indicato in calce al presente documento, attraverso il suo Presidente Nazionale e legale rappresentante. Ai
sensi dell’art.29 del del D.Lgs 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati è il segretario
Amministrativo Nazionale, con sede con sede amministrativa come indicato in calce al presente documento
6) Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, Lei gode di una serie di diritti, tra i quali la possibilità di conoscere i
Suoi dati personali depositati presso l’Associazione, di chiedercene l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione, la trasformazione degli stessi, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento. Tali diritti
possono essere esercitati rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento dei dati.
il testo integrale del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, è
disponibile per la consultazione all’indirizzo: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
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