Privacy

Mercoledì 21 Dicembre 2011 08:38 - Ultimo aggiornamento Domenica 17 Giugno 2012 20:29

1.Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito denominato “Codice”), la Uil Scuola, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto
a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato:

-

al momento della registrazione per eventuali informative sindacali;

-

all’invio di un modulo di richiesta informazioni dalla pagina “scrivi alla Uil Scuola”

-

all’invio di un modulo di richiesta informazioni dalla pagina “Iscriversi alla Uil Scuola”.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. invio di informative sindacali
2. invio di email di risposta alla domanda ricevuta tramite moduli di richiesta informazioni
del sito www.uilscuola.it
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4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente da dipendenti o collaboratori
della Uil Scuola nominati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del
Codice e che riceveranno al riguardo adeguate istruzioni operative.

6. Diritti dell'Interessato
- L’interessato ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione dei dati;
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. 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.

7. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Uil Scuola, con
sede nazionale in Marino Laziale, 44 - 00179 Roma – datipersonali@uilscuola.it.
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