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Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

CIDA Funzioni Centrali – Associazione Sindacale Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità 
degli Enti Pubblici, dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e di altri Enti Nazionali” (di seguito anche 
“Associazione” o “CIDA-FC”), unitamente alle Sezioni in cui l’Associazione è organizzata in base alla 
categoria contrattuale e al settore di appartenenza degli aderenti – CIDA FC ACI, CIDA FC INAIL, CIDA 
FC INPS, CIDA FC ICE, CIDA FC AGENZIA DELLE ENTRATE, CIDA FC AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 
MONOPOLI, CIDA FC MINISTERI, CIDA FC SICUREZZA E TRASPORTI (di seguito “Sezioni”) - intende 
informarLa che i Suoi dati personali verranno trattati in accordo agli obblighi di riservatezza e di 
protezione previsti dalla vigente legislazione (Regolamento UE n. 2016/679 - di seguito 
“Regolamento”; D.Lgs. 196/2003, cd. “Codice Privacy” e ss.mm.) 

Il trattamento dei Suoi dati personali, pertanto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e 
riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. 

Finalità del trattamento. Utilizziamo i dati personali da Lei conferiti all’atto dell’iscrizione 
esclusivamente per le finalità istituzionali previste nello Statuto della Associazione e nei Regolamenti 
delle Sezioni, tra cui le comunicazioni informative, in forma sia cartacea che elettronica, sulle attività 
istituzionali e iniziative della nostra Associazione e della Federazione (FP CIDA) e Confederazione 
(CIDA) cui aderiamo (ufficio stampa, lobby, politica economica, confronti politico-istituzionali) nonchè 
per  ogni  altra  finalità  istituzionale,  statutaria  e  gestionale,  connessa  o  strumentale all’adesione 
alla Associazione.  

Base giuridica del trattamento e fonte di origine dei dati. I Suoi dati sono trattati da CIDA Funzioni 
Centrali (ex art. 6 lett. b del Regolamento) in virtù della Sua iscrizione alla nostra Associazione, ovvero 
(ex art. 6 lett. a del Regolamento) perché da Lei spontaneamente forniti attraverso Sue comunicazioni 
email. 

Tipologia di dati e categorie di destinatari: sono oggetto di trattamento per le sopradette finalità i 
Suoi dati comuni (nome, cognome, indirizzi e recapiti, ente datoriale) e, ovviamente, l’appartenenza 
sindacale alla nostra Associazione cui è iscritto. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 
in argomento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di dare corso al rapporto associativo o di 
adempiere ai servizi e attività derivanti dall’iscrizione all’Associazione. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge. Alcuni dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi che, anche in 
qualità di responsabili del trattamento, forniscono servizi alla Associazione (es. servizi di stampa, 
posta e mass mail, hosting) 

Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato sia con modalità cartacea che con 
l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, in modo pertinente alle finalità per cui sono stati 
conferiti e mediante adozione di specifiche misure di sicurezza adeguate per prevenirne perdite, usi 
illeciti o non corretti o accessi non autorizzati. Nell’ambito del trattamento non sono previsti processi 
decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione. I dati forniti non sono soggetti a diffusione e 
non saranno trasferiti in paesi extra UE 

Periodo di conservazione. I dati  sono  trattati  per  tutta  la  durata  del  Suo rapporto  associativo 
nonché, dopo la cessazione del rapporto, entro i termini di prescrizione dei diritti e/o entro i termini 
previsti per adempimenti obbligatori per legge e successivamente cancellati o criptati. 
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Diritti dell’interessato. Potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento per 
esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di chiedere al titolare del 
trattamento: l'accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 
nonché di opporsi al trattamento ed ad essere informato di eventuali processi decisionali 
automatizzati), fermo restando il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

Titolare del trattamento è CIDA Funzioni Centrali – Associazione Sindacale Nazionale dei Dirigenti e 
delle Alte Professionalità delle Funzioni Centrali nel Pubblico Impiego” nella persona del Suo 
Presidente pro tempore, con sede in (00161) Roma, Viale del Policlinico 129/A, tel.  06 485828, email:  
cidafunzionicentrali@libero.it; PEC: cidafc@pec.it  
 

Consenso al trattamento dei dati personali: Preso atto dell’informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per la finalità di: comunicazioni informative sulle attività 
istituzionali e iniziative della federazione FP CIDA - Federazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte 
Professionalità della Funzione Pubblica, nonchè per  ogni  altra  finalità  istituzionale,  statutaria  e  
gestionale,  connessa  o  strumentale all’adesione alla CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte 
Professionalità. 

 

_______________________________________________________  

Data e Firma dell’interessato (per espresso consenso)  

N.B. La mancata sottoscrizione deve intendersi come diniego di consenso 

 

 

 

 

 


