
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali per il “FORM CONTATTI” del sito web di Uiltucs Emilia 
Romagna resa ai sensi dell’articolo 13 e 14 Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 

 

Gentile Utente, 

in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati personali attraverso 
il nostro sito web (di seguito, il “Sito”), accessibile per via telematica al seguente indirizzo:  
https://www.uiltucsemiliaromagna.it/. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito 
"Regolamento" o anche “GDPR”), UILTuCS Emilia Romagna attua il proprio impegno e la propria attenzione 
al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il proprio sito web, attraverso 
l’adozione della politica di riservatezza resa nella presente pagina in cui vengono descritte le tipologie, le 
finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti a partire dalla home page del sito. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  E  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle 
finalità del trattamento, è UILTuCS Emilia Romagna , con C.F. e P.I. 91324640373 che ha sede a Bologna, in 
Via delle Lame, 98tel. 051/55.05.02 - fax 051/55.09.18 email: segreteria@uiltucsemiliaromagna.it - p.e.c. 
uiltucs@pec.uiltucsemiliaromagna.it 

Il Titolare ha nominato un Responsabile delle Protezione dei Dati (di seguito “DPO”) nella persona 
dell’Avv.to Pasquale Vèrbaro. Il DPO è la figura incaricata della sorveglianza sull'osservanza del 
Regolamento e può essere contattato all’indirizzo: privacy@uiltucsemiliaromagna.it 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati sono trattati sulla base della necessità di fornirti informazioni richieste. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, purtuttavia in difetto il titolare sarà impossibilitato a dar seguito alle operazioni di trattamento 
per le finalità appresso descritte. Il consenso si considera prestato flaggando l’apposita casella posta in 
calce al form. 

 

 

 



TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali (costituiti da nome, email, telefono) spontaneamente conferiti dall’interessato attraverso il 
form presente sul sito web del Titolare. 

Non si tratta di dati che il Regolamento UE n. 679/2016 definisce sensibili (dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute, la vita sessuale, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche) o 
giudiziari. 

Si invita in ogni caso l’utente a non comunicare in alcun modo alla UILTuCS Emilia Romagna tale categoria di 
dati tramite il form. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto pubblicati sul Sito, comporta 
I‘acquisizione di dati personali forniti dagli utenti (dati di contatto) e quelli che volontariamente sono 
contenuti eventualmente nei messaggi stessi. Essi sono trattati secondo la normativa vigente ed utilizzati 
per rispondere alle richieste avanzate. 

 

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi all’impiego del formcontatti del Sito e dei dati in esso inseriti avvengono presso la 
sede della UILTuCS Emilia Romagna ad opera di personale tecnico appositamente incaricato del 
trattamento dei dati, mediante procedure informatiche o comunque mezzi telematici e supporti cartacei e 
per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

Gli stessi trattamenti avvengono anche presso responsabili del trattamento che operano per conto del 
titolare all'interno dell'Unione Europea. 

Nessun dato viene comunicato o diffuso a soggetti terzi senza il consenso del soggetto interessato.  

I dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità suddette e secondo i 
termini di legge e comunque per due anni dai primi contatti se nel frattempo non viene esercitato il diritto 
di opposizione da parte dell’interessato, salva l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con il 
titolare. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I tuoi dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità 
diresponsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.  

I dati potrebbero essere comunicati a professionisti e/o società, che operano come responsabili del 
trattamento, per la gestione e l'assistenza tecnica del sito e dei servizi offerti. 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti 
designati dal Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.  



Diritti dell’Utente 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016: 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati. 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, 
l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 

L’interessato ha diritto di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

Più in generale l’interessato può esercitare i diritti di cui all’ art. 7 e 13 del Regolamento UE 679/2016. 
Tutti i diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’utente contattando per iscritto la UILTuCS Emilia 
Romagna ai seguenti indirizzi: 

- UILTuCS Emilia Romagna Via delle Lame, 98 Bologna; 

 - privacy@uiltucsemiliaromagna.it 

 

 


