Segreteria Territoriale
Sondrio

Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

Informativa essenziale Visitatori
Chi è il titolare
trattamento?

del

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

CISL –
Unione Sindacale: SONDRIO
DPO:

Via Bonfadini, 1
23100 SONDRIO
Tel. 0342 527811
Mail: ust.sondrio@cisl.it
dpo.cisl.sondrio@cisl.it

responsabili
esterni
del
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari

• Autorità
preposte
al
controllo e alla vigilanza
della sicurezza pubblica
• Società di portierato e di
vigilanza
Provider servizi di assistenza
informatica.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno
trattati:
per ragioni di sicurezza

Il trattamento avviene in base I dati personali che ti
a:
riguardano:
• specifici obblighi di legge o nome, cognome
o luogo e data di nascita
o indirizzo fisico e, nel caso
richiesto, anche telematico
o reperiti, se richiesto,
attraverso l’esibizione del
documento di identità
per l’archiviazione e la
• specifici obblighi di legge o nome, cognome
conservazione
e legittimo interesse del o luogo e data di nascita
titolare del trattamento o indirizzo fisico
(fino a sette giorni, salvo
necessità
dipendenti
dalla eventuale situazione
di emergenza)
per la sicurezza
• adempimento di obblighi o nome, cognome
informatica
di legge (rilevazione e o luogo e data di nascita
notificazione
data o indirizzo fisico e, nel caso
breach) legittimo interesse
richiesto, anche telematico
del
titolare
del
trattamento
Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te?
Nessuno
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 completa al seguente link
www.cislsondrio.it o contattaci al 0342 527811.
Sondrio, 18 maggio 2018
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