
                                         

INFORMATIVA ESSENZIALE ISCRITTI

Il Titolare del trattamento è FIM CISL BERGAMO, d’ora in avanti il Titolare, e può essere contattato ai recapiti:
Via Carnovali, 88/A - Telefono 035.324390 - Mail: info.fim@cislbergamo.it
Il titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che può essere contattato per ogni
problematica relativa all’utilizzo dei dati all’indirizzo dpo.fim.bergamo@cisl.it 
I dati raccolti dal titolare potranno essere comunicati ai seguenti soggetti (responsabili esterni del trattamento o
eventuali ulteriori titolari) per l’esecuzione dei trattamenti indicati nella presente informativa:
 strutture della FIM CISL (territoriale, regionale, nazionale);
 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 e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati;
 consulenti esterni in materia contabile e fiscale o legale;
 revisori contabili (se esterni alla organizzazione del Titolare);
 provider servizi informatici;
 servizi di comunicazione interni o esterni all’Organizzazione CISL;
 aziende di provenienze e/o titolari del rapporto di lavoro
Il titolare raccoglie i seguenti dati personali che ti riguardano:
 nome, cognome *
 codice fiscale * 
 luogo e data di nascita *
 nazionalità *
 sesso*
 lingua
 titolo di studio
 indirizzo fisico e telematico *
 numero di telefono fisso e/o mobile * 
 relativi all’inquadramento/qualifica  ed al luogo lavorativo/azienda ove presti  la tua attività lavorativa/stato di

inoccupazione/disoccupazione * 
 in via eventuale, se necessari allo svolgimento dei servizi/pratiche da te richiesti, i dati relativi al tuo stato di fami-

glia e al tuo stato di salute * 
 la quota della tua trattenuta sindacale/versata in un’unica quota *
 account social media

Tipo di trattamento Base giuridica
Gestione del rapporto con l’iscritto per tutta la sua durata, inclusa la gestione di
eventuali cariche ricoperte in adempimento di ogni obbligo statutario, 
regolamentare, fiscale e amministrativo

esecuzione del servizio richiesto 
dall’interessato (ISCRIZIONE)

Comunicazione a  terzi  (alle  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)  per  la  gestione  di  servizi  connessi  al
rapporto associativo e degli obblighi statutari e regolamentari del titolare

esecuzione del servizio richiesto 
dall’interessato (ISCRIZIONE)

Invio  di  comunicazioni  di  natura  promozionale  da  parte  del  titolare  dei
servizi/attività della FIM CISL (territoriale, regionale, nazionale) o di altri soggetti
convenzionati con il titolare

tuo specifico consenso

Comunicazione dei tuoi dati di  contatto a terzi
(alle 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) per la promozione di loro servizi/attività

tuo specifico consenso
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Quali dati personali che verranno trattati possono essere stati ricevuti da altri soggetti
Dati fiscali, amministrativi/contabili/legali. Informazioni relative alla partecipazione associativa e/o alla carica 
elettiva.
Dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate), Numero di 
cellulare/telefono, Indirizzo fisico, Dati relativi all’inquadramento/qualifica ed al luogo lavorativo/azienda ove presti
la tua attività lavorativa/stato di inoccupazione/disoccupazione

Quali sono i soggetti che possono averci fornito i tuoi dati
Strutture della FIM CISL (territoriale, regionale, nazionale), Strutture CISL nonché enti, società, associazioni promos-
se e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL , Enti pubblici/istituzionali, assicurativi, enti bilaterali o
equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica, Azienda di provenienza e/o titolare del rapporto di lavoro, Pro -
vider servizi informatici

I  tuoi dati,  raccolti  o comunque trattati  dal  Titolare e indicati  con l’asterisco (*)  si  intendono necessari  e il  loro
mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  per  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 completa al seguente link https://gdpr.lombardia.cisl.it  /fim-bergamo/  

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Il Titolare ti chiede se lo autorizzi ad inviarti comunicazioni di natura promozionale relative a servizi/attività erogati
della FIM CISL (territoriale, regionale, nazionale) o di altri soggetti convenzionati con la FIM CISL di Bergamo

o presto il consenso (facoltativo)
o non presto il consenso

Il Titolare ti chiede se lo autorizzi a comunicare i tuoi dati di contatto (Nome, cognome, indirizzo di residenza, mail e 
cellulare) a terzi (strutture CISL nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o 
Federazioni CISL per la promozione di loro servizi/attività

o presto il consenso (facoltativo)
o non presto il consenso

Bergamo, 17/05/2022 __________________________________________
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