Unione Sindacale Regionale

Informativa essenziale Fornitori
Chi è il titolare
trattamento?

del

USR Cisl Lombardia, d’ora in
avanti Il Titolare

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?
Chi sono i destinatari?

DPO

Via G. Vida 10 – 20127 Milano
tel: 02 89 355 200
mail: info.lombardia@cisl.it
dpo.cisl.lombardia@cisl.it

responsabili
esterni
del •
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari

•
•
•
•
•

strutture CISL nonché enti,
società, associazioni promosse
e/o collegate e/o collaterali
alla CISL e/o Federazioni CISL
in virtù del rapporto associativo
e partecipativo
amministrazione finanziaria ed
enti pubblici
consulenti esterni in materia
contabile e fiscale
istituti di credito
consulenti legali
provider servizi informatici

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno
trattati:

Il trattamento avviene in base a:

per l’esecuzione e la
gestione del rapporto
contrattuale instaurato

•
attività preordinate
conclusione del contratto
•

I dati personali che ti
riguardano sono:

alla o
o

contratto

o
•
adempimento di attività o
conseguenti
al
rapporto
instaurato e regolamentate per il o
settore di riferimento del titolare
del trattamento
o
o

o

per l’archiviazione e la
conservazione

•
•

per la comunicazione a •
destinatari e/o terzi in
dipendenza
del

contratto, per tutta la sua
durata
adempimento
di
obblighi
conseguenti
al
rapporto
instaurato, quali tenuta della
contabilità ed esercizio dei
diritti dipendenti dal contratto
adempimento
di
discendenti
dal
instaurato
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o
o
o
o

obblighi o
rapporto o

nome, cognome*
codice fiscale o partita
iva *
luogo e data di nascita
indirizzo
fisico
e
telematico*
numero di telefono fisso
e/o mobile*
numero conto corrente *
relativi
all’
attività
commerciale
e/o
professionale
relativi
a
condanne
penali,
reati
e/o
a
connesse
misure
di
sicurezza
nome, cognome *
codice fiscale o partita
iva*
numero
di
conto
corrente*
relativi
all’attività
professionale
e/o
commerciale
nome, cognome *
codice fiscale o partita
iva *

Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

Unione Sindacale Regionale

rapporto contrattuale e •
degli obblighi che ne
derivano

legittimo interesse del titolare o
del trattamento o di terzi e
destinatari
o

indirizzo
fisico
e
telematico*
numero di telefono fisso
e/o mobile *
o numero conto corrente*
o relativi
all’
attività
commerciale
e/o
professionale
o accessi logici
o dati relativi ai profili di
autorizzazione nel caso
assegnati
o dati
di
traffico
(connessione alla rete
pubblica e/o aziendale)

per l’adempimento degli •
obblighi
di
sicurezza
informatica
•

adempimento
di
obblighi
discendenti
dal
rapporto
instaurato
legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi e
destinatari

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te?
Dati contabili
Dati relativi a condanne penali, reati e/o a connesse misure di sicurezza
Informazioni relative all’attività commerciale e/o professionale
Dati informatici

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
altri titolari del trattamento, es. le strutture di categoria
le strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla
CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo
elenchi tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica
normativa nazionale
provider servizi informatici
Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal Titolare indicati con * si intendono
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito
alle attività relative al trattamento principale.
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità
competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE)
2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa
https://gdpr.lombardia.cisl.it/titolare-cisl-lombardia/
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completa

al

seguente

Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

link

