Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016
Assistiti ITAL

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei
dati” - (di seguito per brevità GDPR), l’ITAL Istituto di Tutela e Assistenza ai Lavoratori (di seguito
per brevità ITAL o Patronato) desidera comunicarLe quanto segue.
Con la sottoscrizione da parte Sua del mandato di assistenza, l’ITAL entrerà nella disponibilità dei
suoi dati personali, anche relativi a particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR.
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento è l’ITAL, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Roma, Via Castelfidardo 43/45, che può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail privacy@pec.italuil.it.
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD – DPO Data Protection Officer), nominato
dall’ITAL, può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo RPD@pec.italuil.it.
Potrà conoscere l’elenco completo degli incaricati e dei responsabili del trattamento del Titolare
dietro richiesta da presentarsi mediante mail da recapitarsi all’indirizzo privacy@pec.italuil.it.
Dati trattati e finalità del trattamento
Nell’ambito dell’attività svolta dall’Organizzazione il trattamento può riguardare i dati personali
comuni, e anche particolari ex art. 9 GDPR e giudiziari ex art. 10 GDPR, attinenti ai beneficiari, agli
assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’ITAL nonché dati attinenti agli associati,
agli aderenti/ iscritti alla UIL, Organizzazione Promotrice del Patronato ITAL e, se strettamente
indispensabile per il perseguimento delle finalità di seguito meglio specificate, ai relativi familiari e
conviventi.
Il trattamento è volto al corretto espletamento del mandato di assistenza conferito; al
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge e/o delle finalità previste dallo
Statuto dell’ITAL, nonché per le seguenti finalità:
-

Adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

-

Rispettare gli obblighi incombenti sull’ITAL e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o
esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, per il corretto adempimento di tutto o parte
dell’incarico conferito. I dati personali – con esclusione di quelli sensibili – potranno anche essere
comunicati previo Suo espresso consenso ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti alla

UIL, Organizzazione promotrice del Patronato ITAL, per finalità proprie dell’Organizzazione stessa
o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e
la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini.
Con Suo espresso consenso, i Suoi dati saranno inoltre trattati per attività di informazione e
promozione di ulteriori servizi sui territori e potranno inoltre essere comunicati a strutture, enti e
società collegati alla UIL (come ad es. Centri di Assistenza Fiscale, Associazione dei Consumatori),
autorizzando l’invio di comunicazioni promozionali e/o materiale informativo su prodotti e servizi
offerti e a fini statistici.
Il trattamento dei dati di cui sopra può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di
elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa
dell’organizzazione. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’ITAL tratta i Suoi dati lecitamente laddove il trattamento:
-

È propedeutico o conseguente all’esecuzione del mandato di assistenza, alla conclusione di
un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;

-

È necessario per adempiere a un obbligo legale incombente sul Patronato;

-

È basato sul consenso espresso affinché il Patronato ITAL utilizzi i dati acquisiti – con
esclusione di quelli sensibili – per le ulteriori attività statutarie del medesimo, nonché per
attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del mandato conferito;
affinché comunichi i dati personali alla UIL e ad altri soggetti e/o organismi appartenenti alla
stessa perché vengano utilizzati per finalità proprie dell’Organizzazione e per la promozione
dei servizi o degli organismi ad essa aderenti, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il
Patronato ITAL ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività
istituzionale e a fini statistici.

Nel rispetto del principio di limitazione, i dati verranno quindi trattati nei limiti di quanto strettamente
necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia assistenziale, previdenziale e
amministrativa, nonché per funzioni direttamente connesse e conseguenti a tali attività o per garantire
il rispetto degli obblighi di legge.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del mandato di assistenza da Lei conferito al
Patronato o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati

alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce
il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Secondo quanto previsto dall’Autorizzazione generale del Garante n. 3/2016 e dal Provvedimento
che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016
e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d. lgs. 101/2018 di adeguamento del
Codice – 13 dicembre 2018 [doc. web 9068972], non è richiesto espresso consenso per il trattamento
dei Suoi dati particolari, in relazione all’oggetto del mandato di assistenza conferito.
Il conferimento dei dati per finalità di informazione e promozione di ulteriori servizi, ovvero ai fini
statistici è invece facoltativo.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità indicate, saranno conservati per il periodo
di durata del mandato e fino al completamento in ogni sede, anche amministrativa e/o giudiziale della
relativa pratica e successivamente, per il tempo in cui il Patronato sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario al perseguimento delle predette finalità e comunque
non oltre 10 anni dal termine della pratica oggetto del mandato, salvo ipotesi che necessitino di un
periodo di conservazione maggiore.
Comunicazione dei dati – Destinatari
L’ITAL mette in atto misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza appropriato ai rischi presentati dai trattamenti, in particolare avuto riguardo alla distruzione,
alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o
illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Più in dettaglio, il trattamento dei dati personali è svolto da dipendenti dell’Istituto, a ciò autorizzati
ed istruiti, che operano sotto la sua diretta autorità. I dati potranno essere conosciuti e trattati anche
da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’ITAL
e operano in qualità di persone autorizzate o Responsabili del trattamento, designati dall’Istituto nel
rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo
a:
1. Consulenti, fra i quali si ricordano a titolo meramente esemplificativo commercialisti e legali
che eroghino prestazioni funzionali ai fini statutari sopra indicati;
2. Istituti bancari, INPS e altri istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi che eroghino
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. Soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. UIL e strutture, enti e società collegate alla UIL per finalità proprie dell’Organizzazione stessa
o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento
complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini nonché a tutti gli
ulteriori soggetti con i quali il Patronato ITAL abbia avuto convenzioni e/o accordi nello
svolgimento della propria attività istituzionale;
6. Società incaricate della gestione di sistemi informativi.
I dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati se la
predetta comunicazione è prevista dallo Statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia.
Alcuni trattamenti effettuati dal Patronato, per le finalità indicate in precedenza, potrebbero prevedere
il trasferimento di dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora
ciò sia necessario, l’ITAL garantisce il rispetto del Regolamento UE con particolare riferimento a
quanto prescritto dall’art. 45, ossia il trasferimento avverrà soltanto verso quei Paesi che garantiscono
un livello di protezione adeguato. In mancanza di una decisione ai sensi dell’art. 45, paragrafo 3
Regolamento UE il Titolare del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46 Regolamento UE).

Diritti dell’interessato
Diritto di accesso (art. 15 Regolamento UE)
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi di cui all’art. 15 Regolamento UE.
Diritto di rettifica (art. 16 Regolamento UE)
Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato
ritardo e, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione di quelli incompleti.
Diritto alla cancellazione “diritto all’oblio” (art. 17 Regolamento UE)
Nei casi indicati dal Regolamento UE (in presenza di uno dei motivi indicati all’art. 17, paragrafo 1
Regolamento UE), fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti (nel rispetto delle

eccezioni previste all’art. 17, paragrafo 3 GDPR), Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la
cancellazione dei dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo.
Il Titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali è obbligato a cancellarli; tenendo conto
della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei Suoi dati personali.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Regolamento UE)
Al ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art 18 paragrafo 1 Regolamento UE, Lei ha diritto di ottenere
dal Titolare la limitazione del trattamento.
Il titolare comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16, dell’art. 17
paragrafo 1 e dell’art. 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art.
19 Regolamento UE).
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE)
Lei ha il diritto di richiedere ed ottenere dall’ITAL - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso (art. 10 paragrafo 1 Regolamento UE) e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati – i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali).
Diritto di opposizione (art. 21 Regolamento UE)
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente
i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
In qualsiasi momento ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing
diretto.
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo i casi di cui all’art. 22 paragrafo 2
Regolamento UE.
Nell’ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’Interessato per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad es. data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure

particolari categorie di dati, l’interessato può in qualsiasi momento revocare il consenso. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva
comunque la sua liceità.
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dall’ITAL in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (Autorità di controllo nazionale – www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi amministrative e giurisdizionali ai sensi
dell’art. 79 del Regolamento UE.

Modalità di esercizio dei diritti
L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 Regolamento UE deve essere
presentata al Responsabile della protezione dei dati (anche detto DPO) presso l’ITAL

(Pec:

privacy@pec.italuil.it) mediante compilazione, sottoscrizione ed invio del modulo inserito sul sito
del Patronato ITAL, nell’apposita area dedicata alla Privacy.

