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INFORMATIVA ESSENZIALE DIPENDENTI / COLLABORATORI VOLONTARI / COLLABORATORI ESTERNI 

della FIM CISL Lombardia 

 

Chi è il titolare del 

trattamento? 

FIM CISL Lombardia, d’ora in 

avanti il Titolare 

Viale Fulvio Testi, 42 – Sesto San Giovanni (MI) 

tel: 02/89950554 

mail: fim.lombardia@cisl.it 

Chi è il responsabile della 

protezione dei dati? 

 

DPO 

 

dpo.fim.lombardia@cisl.it 

 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 

ulteriori titolari  

• Strutture del Titolare 

• 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 

• enti pubblici e privati previdenziali e 

assistenziali  

• compagnie assicurative 

• fornitori di soluzioni e infrastrutture 

informatiche  

• consulenti esterni in materia contabile e fiscale  

• istituti di credito 

• medico competente ex art. D.lgs. n. 81/2008 

• consulenti legali  

• consulenti e società per le attività di sicurezza 

dei luoghi di lavoro 

• società di vigilanza e di portierato 

• soggetti (familiari, conviventi) nel caso 

delegati a ricevere informazioni che ti 

riguardano 

 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 

trattati:  

Il trattamento avviene in base 

a: 

I dati personali che ti riguardano sono: 

per l’esecuzione e la 

gestione del rapporto di 

lavoro/collaborazione 

instaurato 

• contratto  

• adempimento di obblighi 

conseguenti al rapporto 

instaurato 

• Nome* 

• Cognome* 

• Codice fiscale* 

• luogo e data di nascita* 

• nazionalità* 

• sesso* 

• lingua  

• indirizzo fisico * 

• email*  

• telefono* 

• codice iban* 

• curriculum vitae 

• dati relativi alla condizione familiare o dati 

per l’archiviazione e la 

conservazione 

• contratto, per tutta la sua 

durata 

• adempimento di obblighi 

conseguenti al rapporto 

instaurato e di legge, quali: 

emissione e tenuta LUL, tenuta 
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contabilità ed esercizio di 

diritti dipendenti dal contratto  

idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari 

e conviventi 

• in via eventuale, dati di soggetti (familiari, 

conviventi) nel caso delegati a ricevere 

informazioni che riguardano l'interessato 

dati relativi a condanne penali e/o reati 

accessi logici 

o indirizzi telematici aziendali 

• dati derivati dalla gestione dei profili di 

autorizzazione assegnati 

o dati di traffico (connessione alla rete 

pubblica e/o aziendale) 

• immagini riprese da videosorveglianza  

 

per la comunicazione a   

destinatari e/o terzi 

(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) in dipendenza 

del rapporto contrattuale e 

degli obblighi che ne 

derivano 

• adempimento di obblighi 

discendenti dal contratto di 

lavoro e gestione delle 

modalità di svolgimento del 

rapporto di lavoro 

• legittimo interesse del titolare 

del trattamento o di terzi e 

destinatari 

• dati contabili 

• dati curriculari 

• dati informatici 

• relativi alle prestazioni di lavoro e alle 

condizioni familiari 

• relativi allo stato di salute 

• dati identificativi e anche quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute dei tuoi familiari e 

conviventi 

• in via eventuale, soggetti (familiari, conviventi) 

nel caso delegati a ricevere informazioni che ti 

riguardano 

per attività di sicurezza 

informatica 

• adempimento di obblighi 

discendenti dal rapporto 

instaurato  

• svolgimento dell’attività 

lavorativa 

• art. 4, commi 2 e 3, della 

Legge n. 300/1970 (garanzia 

della disponibilità, della 

riservatezza e dell’integrità 

delle informazioni aziendali 

trattate con strumenti 

informatici e di sicurezza 

degli stessi) 

• legittimo interesse del 

titolare del trattamento o di 

terzi e destinatari 

• accessi logici 

• indirizzi telematici aziendali 

• dati derivati dalla gestione dei profili di 

autorizzazione assegnati 

• dati di traffico (connessione alla rete pubblica 

e/o aziendale) 

 

 

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te? 

dati contabili 

informazioni relative allo stato di salute 

dati curriculari 
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Informazioni relative alla condizione familiare e all’attività lavorativa 

dati informatici 

 

 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

Altri titolari del trattamento, es. le aziende di provenienza 

le strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del 

rapporto societario e partecipativo 

Soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del 

personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione professionale 

Soggetti pubblici e privati che svolgono, anche professionalmente, attività di assistenza sanitaria 

Elenchi tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica normativa nazionale  

Provider di servizi informatici 

Università (tirocini o stage) 

 

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero (paesi extra UE) ad esclusione dei dati personali trattati per 

l’esecuzione di videoconferenze, video riunioni e/o eventuali votazioni da remoto per cui il trasferimento avviene 

verso paesi Extra UE (U.S) adottando ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di 

protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei 

dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea o le decisioni di adeguatezza della commissione stessa. 

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 CISL 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 puoi consultare l’informativa completa a disposizione nell’ufficio Amministrativo. 
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