
FEDERAZIONE TERRITORIALE DI BERGAMO

INFORMATIVA DIRIGENTI SINDACALI E DELEGATI 

che ricoprono cariche all’interno di organismi della FIRST CISL BERGAMO

Chi  è  il  titolare  del
trattamento?

FIRST  CISL  BERGAMO, d’ora  in
avanti  il  Titolare, può  essere
contattato ai seguenti recapiti:

Via Giovanni Carnovali 88/A, 24126 
Bergamo (BG)
Telefono: 035.324740
Mail: bergamo@firstcisl.it

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati (DPO)?

Il titolare ha nominato un DPO che
può essere contattato all’indirizzo: dpo.lombardia@firstcisl.it

Per quali  finalità trattiamo i
tuoi dati:

Quali sono le basi giuridiche 
che legittimano il 
trattamento:

Quali sono i dati che ti riguardano:

Trattiamo i tuoi dati per la gestione
del rapporto associativo, e/o della
candidatura  e/o  della  gestione
della carica ricoperta

Trattiamo i tuoi dati per la gestione
delle attività di rappresentanza e/o
di partecipazione ad eventi specifici
e,  ove  necessario,  per
l’espletamento di votazioni

Trattiamo i tuoi dati per adempiere
ad obblighi di legge e di sicurezza
informatica

Adesione sindacale,  accettazione
della  candidatura,  accettazione
della carica ricoperta

Adempimento degli obblighi deri-
vanti  dal  rapporto  instaurato,
nonché quelli derivanti dall’appli-
cazione dello Statuto, del Regola-
mento del Titolare, del Codice Eti-
co  confederale  del  regolamento
per lo svolgimento del congresso
e del regolamento per l’elezione
dei delegati

 Legittimo  interesse  del  titolare
del trattamento

Applicazione delle norme di legge
relative  alle  misure  di  contrasto
della epidemia da Covid-19

 dati anagrafici e di contatto*
 dati relativi al luogo di lavoro*
 dati relativi  alla  struttura  sindacale  di

appartenenza ed alla tua elezione qua-
le delegato al congresso*

 immagini  fotografiche  audio  e  video
raccolti  tramite  piattaforme  di  video-
conferenza e/o da servizi di comunica-
zione*

 ulteriori  dati  personali  e  tecnici  deri-
vanti dall'utilizzo  di  sistemi  per  la  ge-
stione delle votazioni*

 dati relativi alla gestione della parteci-
pazione associativa e/o alla carica rico-
perta, compresi i dati relativi agli emo-
lumenti *

 dati relativi alla validità della tua certifi-
cazione verde Covid-19, alla tua tempe-
ratura corporea ed ai fattori di rischio a
cui potresti essere stato sottoposto*

A chi possiamo comunicare i tuoi dati personali?

I tuoi dati potranno essere comunicati a tutte le strutture della Federazione/Struttura del Titolare, alle strutture CISL
nonché a tutti gli enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL
Se necessario i tuoi dati potranno essere comunicati all’amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali,
assicurativi, enti bilaterali o equiparati, a consulenti esterni in materia contabile, fiscale e legale, ai revisori contabili (se
esterni  alla  organizzazione del  Titolare),  alle  agenzie di  stampa e fornitori  servizi  web (tv  per esempio)  e servizi  di
comunicazione  ed  ai  provider  servizi  informatici  (ivi  compresi  applicativi  per  la  gestione  della  votazione
palese/nominale/segreta)
Per ciascun trasferimento il Titolare verificherà che sussista una idonea base giuridica. Qualora questa fosse basata sul
tuo consenso, questo ti verrà richiesto preventivamente. Ti assicuriamo che i tuoi dati non saranno mai diffusi a soggetti
indeterminati
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Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te?

Alcuni tuoi dati potrebbero essere stati forniti al Titolare da altri soggetti. Questi dati potrebbero essere: dati fiscali,
amministrativi/contabili/organizzativi/legali, informazioni relative alla partecipazione associativa e/o alla carica elettiva,
dati informatici (account di  posta elettronica,  log di accesso alle  piattaforme dedicate),  immagini raccolte mediante
impianti audio/video e servizi di comunicazione

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

Le fonti da cui potremmo aver ricevuto i tuoi dati sono: la tua azienda di provenienza, altre strutture della Federazione di
appartenenza o della Cisl a qualunque livello, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali
alla  CISL  e/o  Federazioni  CISL.  I  dati  potrebbero  essere  stati  attinti da elenchi  tenuti da  enti  pubblici/istituzionali,
assicurativi, enti bilaterali o equiparati, da provider di servizi informatici oppure da agenzie di stampa e fornitori servizi
web (tv per esempio) e servizi di comunicazione

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?

Come
Il  trattamento  dei  dati  è  eseguito  attraverso  supporti  cartacei  o  procedure  informatiche  da  parte  di  soggetti
appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è
necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano. 
Il  Titolare garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti non saranno
utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

Dove
I  dati sono conservati anche in archivi  cartacei,  informatici  ed elettronici,  situati all’interno dello spazio economico
europeo e sono assicurate misure di sicurezza specifiche. 
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 FIRST CISL BERGAMO di dar seguito alle attività relative al trattamento princi-
pale.

Quanto tempo
I tuoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del
rapporto con Il  Titolare e per gli adempimenti, anche di legge, che ne conseguono. Sono sempre fatti salvi eventuali
obblighi di legge esistenti o che dovessero insorgere anche successivamente alla raccolta dei dati personali,  oppure
l’insorgenza di un eventuale contenzioso che comporterebbe la conservazione dei  dati per il  tempo necessario alla
definizione dello stesso.
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Dettaglio dei tempi di conservazione

Tipologia di dati Tempo di conservazione
- dati identificativi
- dati fiscali, amministrativi/contabili/organizzativi/ legali 
- dati relativi alla partecipazione associativo e/o alla carica

ricoperta

10 anni dalla conclusione del rapporto associativo per tutti i
dati raccolti; 20 anni per i dati aventi rilevanza contabile; 70
anni  per i  documenti/verbali  di  assemblee/Congressi  che
non  hanno  più  rilevanza  giuridica  o  amministrativa,  ma
carattere  storico-culturale  conservati  per  mantenere
traccia della memoria storica dell’Organizzazione.

Dati informatici (log di accesso ai sistemi e alla rete e/o
indirizzi IP)

I  dati  dovranno  essere  conservati  (con  decorrenza  dalla
conoscenza/rilevazione  dell’evento  di  pericolo  o  di  data
breach)  per  il  tempo  necessario  a  procedere  alla
notificazione all’autorità  garante  della  violazione dei  dati
rilevati - mediante le procedure implementate dal Titolare
-  e comunque a rimediarvi

Immagini riprese mediante sistemi audio video, incluse le
registrazioni  delle  videoconferenze  effettuate  mediante
piattaforme WEB

Dieci anni dalla registrazione. La durata della conservazione
risponde a quanto stabilito dagli artt. 10 e 320 cod.civ. e
dagli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore

Votazione  palese  o  per  appello  nominale  (se  effettuata
tramite l’utilizzo di sistemi informatici)

12 mesi dalla votazione, salvo l’eventuale contenzioso, se
comporta una proroga dei  termini  predetti, per il  tempo
necessario al perseguimento della relativa finalità

Votazione  segreta  (se  effettuata  tramite  l’utilizzo  di
sistemi informatici)

Per il tempo necessario all’espletamento della votazione e
comunque non oltre 7 giorni dal momento della votazione
per questioni tecniche e di sicurezza informatica

Dati  relativi  alla  validità  della  tua  certificazione  verde
Covid-19,  alla  tua temperatura corporea ed ai  fattori  di
rischio a cui potresti essere stato sottoposto*

Il  dato della  tua temperatura corporea ed i  dati del  tuo
passaporto  vaccinale  verranno  utilizzati  solo  per
autorizzarti all’accesso dell’evento a cui stai partecipando.
e non verranno memorizzati o trattati in altro modo. I dati
della  tua  dichiarazione  di  assenza  di  situazioni  di  rischio
verranno eliminati entro 30 giorni dalla loro raccolta.

Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli o di
renderli in forma anonima. 

Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono quelli di:
accesso,  rettifica,  revoca  del  consenso,  cancellazione,  limitazione  del  trattamento,  opposizione  al  trattamento,
portabilità.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta scrivi all’indirizzo: bergamo@firstcisl.it
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua
richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero
delle richieste ricevute. In tali  casi Il  Titolare, entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti
metterà al corrente dei motivi della proroga. 

A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo all’autorità garante per la
protezione dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in altro Stato membro.
In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga
in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
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