INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, quale Titolare del trattamento, intende fornirle la seguente
informativa in merito al trattamento dei dati personali da lei forniti
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, inteso quale soggetto che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali (“Dati”), è CEI – Comitato
Elettrotecnico Italiano, con sede a Milano, via Saccardo n. 9, indirizzo di posta elettronica certificata direzione@pec.ceiweb.it.

DATI OGGETTO DEL
TRATTAMENTO e FONTE DEI
DATI

Le categorie di dati personali trattati (di seguito, “Dati”) sono le seguenti: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo email.
I Dati sono raccolti direttamente presso gli interessati.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Gestione della domanda di ammissione in qualità di socio

Il trattamento è necessario all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
(art. 6, primo comma, let. b) del GDPR)

Gestione del rapporto associativo

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte (art. 6, primo
comma, let. b) del GDPR)

Per tutta la durata del rapporto associativo e fino al momento in
cui non risultino decorsi i termini di prescrizione relativi ad azioni
contrattuali che possano sorgere con riferimento al negozio in
esecuzione del quale i dati sono trattati

Adempimento di obblighi legali e fiscali a cui è tenuta
l’Associazione

Il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, primo comma, let. c) del GDPR)

Tempistiche previste da obblighi di legge

Gestione del contenzioso

MODALITÀ DI
TRATTAMENTO

La base giuridica consiste nel perseguimento di un
interesse legittimo del titolare (art. 6, par. 1, let. f) del
GDPR)

Fino al momento in cui non risultino decorsi i termini di
prescrizione relativi ad azioni precontrattuali di risarcimento dei
danni

Per tutta la durata del contenzioso o fino all’esaurimento dei termini
di esperibilità delle azioni di impugnazione.

I Dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali o informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. I dati saranno
trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento dal Titolare del trattamento ovvero da terzi all’uopo nominati Responsabili del trattamento e
incaricati di svolgere specifici servizi per conto del Titolare.

DIFFUSIONE DEI DATI
PERSONALI

NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI

I suoi Dati non saranno diffusi.

Lei è libero di conferire o meno i suoi dati personali ma il mancato rilascio dei suoi dati impedirà di dare corso al rapporto associativo.

DESTONATARI DEI DATI

I Dati potranno essere comunicati a soggetti interni all’organizzazione del Titolare che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono
stati autorizzati a trattarli, nonché a soggetti esterni all’organizzazione del Titolare che svolgono attività strettamente connesse al raggiungimento delle
finalità sopra indicate (ad esempio commercialisti o consulenti fiscali, società informatiche che offrono il servizio necessario per le votazioni …), all’uopo
nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.
L’elenco completo dei Responsabili che possono trattare Dati personali è disponibile su richiesta specifica al Titolare del trattamento.
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati ai soggetti terzi autorizzati a trattarli in forza di disposizioni di legge, o regolamenti o in ragione di un obbligo
contrattuale (quali, a titolo esemplificativo, Banche).

SICUREZZA DEI DATI

I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità, evitando di trattare dati personali
qualora le operazioni possano essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. La Società ha adottato adeguate misure di
sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

TRASFERIMENTO DEI DATI

I Dati raccolti saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e non saranno trasferiti verso Paesi Terzi (con ciò intendendosi paesi al di fuori dell’Unione
Europea e/ dello Spazio Economico Europeo). Tuttavia, qualora si renda necessario trasferire i Dati verso Paesi Terzi (ad esempio qualora il titolare si
avvalga di fornitori di servizi informatici aventi sede in un Paese Terzo), il Titolare garantisce fin da ora che il trasferimento avverrà nel rispetto di quanto
prescritto dal Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

I SUOI DIRITTI

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679 ciascun Interessato può esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare, utilizzando
i dati di contatto sopra riportati:
 chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una raccomandata a\r, scrivendo una mail all’indirizzo sopra indicato o
compilando il form “Richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato” presente sul sito del CEI alla pagina www.ceinorme.it/informativa-privacy-servizi-cei/.

PROPOSIZIONE
RECLAMO

DEL Qualora ritenga che le prescrizioni del GDPR siano state violate, avrà diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo dello Stato in cui risiede
abitualmente.

