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 Unione Sindacale Italiana Finanzieri   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

   

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (in seguito GDPR), e in 

relazione ai dati personali di cui l’U.S.I.F. (Unione Sindacale Italiana Finanzieri, Roma viale Castro Pretorio, 30 – 

00185 Roma) verrà a conoscenza con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:    

   

Titolare del trattamento   

    

Titolare del trattamento è l’U.S.I.F., nella persona del Presidente pro-tempore con domicilio eletto in viale Castro 

Pretorio 30 - 00185 Roma. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del 

trattamento.   

   

Tipologia dei dati trattati   

   

U.S.I.F. tratta dati personali per ogni tesserato quali anagrafica, amministrazione di appartenenza, matricola, 

informazioni di contatto come email e numero di cellulare, forniti volontariamente dall’iscritto.   

   

Finalità del trattamento dei dati   

   

Il conferimento di tutti i dati personali sopra indicati è necessario per finalità di iscrizione, ricevimento di informative 

relative ad attività del Sindacato (es. contrattazione collettiva) e per adempiere a obblighi in ambito contabile a 

carico di U.S.I.F. I dati sono inoltre comunicati a società di assicurazioni, società che erogano prestazioni sanitarie o 

altre organizzazioni con cui U.S.I.F. stipula convenzioni al fine di offrire in forma agevolata alcuni servizi a beneficio 

dei propri iscritti. Si precisa che a tali società terze, con cui U.S.I.F. stipula convenzioni, vengono comunicati solo 

l’anagrafica e l’email, necessarie per censire l’iscritto tra gli utenti che hanno diritto a usufruire dei servizi.    

   

Base giuridica del trattamento   

   

L’U.S.I.F. tratta i Suoi dati personali lecitamente, ai sensi dell’art 6 del Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati  UE 679/2016. Il trattamento infatti è necessario:    

• per l’esecuzione del contratto che Lei ha sottoscritto con la richiesta di adesione a U.S.I.F che comprende la 

possibilità di beneficiare di servizi offerti in convenzione con società terze con cui U.S.I.F. stabilisce accordi 

contrattuali;   

• per adempiere a obblighi legali incombenti sul Sindacato.   

   

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali   

   

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso: in tal caso 

non sarebbe possibile iscriverLa a U.S.I.F.    
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Conservazione dei dati   

   

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 

durata del contratto. Successivamente, per il tempo in cui il Sindacato sia soggetto a obblighi di conservazione 

per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge. La gestione e la conservazione dei dati 

avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e 

debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Potranno poi essere conservati presso la sede legale e 

le sedi operative di U.S.I.F.   

   

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in altri Paesi dell’Unione 

Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un 

livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea.   

L’Interessato ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di dati al di fuori 

dell’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o 

più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere 

i dati. Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Interessato può chiedere informazioni al 

Titolare contattandolo agli estremi riportati in fondo alla presente informativa.   

  

Comunicazione dei dati   

   

I Suoi dati personali sono comunicati a:   

   

1. Segreterie nazionali, regionali, provinciali o sezionali dell’U.S.I.F. per legittimi scopi di organizzazione e 

coordinamento delle attività istituzionali del sindacato;    

2. A società terze che offrono servizi in convenzione in forma agevolata a beneficio degli iscritti, nominate come  

Responsabili del Trattamento. Tali servizi sono parte integrante del contratto di tesseramento, servizi erogati 

da   

U.S.I.F a beneficio dei propri;   

3. In caso di richiesta, ad autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento a obblighi di legge;   

   

Profilazione e Diffusione dei dati   

   

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa 

la profilazione.     

   

Misure di sicurezza per la protezione dei dati   

   

Con l’obiettivo di garantire disponibilità, integrità e disponibilità delle informazioni, per la gestione dei dati 

personali sono state adottate specifiche misure di sicurezza per tutelare le informazioni da rischi di perdita o 

distruzione anche accidentale dei dati conservati sia in formato elettronico che cartaceo.    

   

Diritti dell’interessato   

   

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:   

   

• chiedere all’U.S.I.F. (segreteria@usif.it) l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 

che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
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rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei 

Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);   

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare U.S.I.F si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati a meno che non vi siano motivi legittimi 

cogenti per procedere con il trattamento o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21 del GDPR);   

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 

nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano, le Sue 

opinioni politiche, e/o la Sua adesione sindacale. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 

   

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –  

www.garanteprivacy.it) nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati a seguito di un 

trattamento   

   

Modalità di esercizio dei diritti   

   

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail a: privacy@usif.it   

   

Data Protection Officer   

   

Tutti i chiarimenti e le richieste inerenti alla presente informativa vanno rivolte al DPO, tramite e-mail: 

dpo@usif.it, e/o a mezzo lettera Raccomandata A/R da spedire alla sede di U.S.I.F., viale Castro Pretorio, 

30 – 00185 ROMA   

   

http://www.garanteprivacy.it/
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