INFORMATIVA PER LA PRIVACY DI UNACOND ANACI SRL
AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Il Decreto Legisla&vo del 30 Giugno 2003 n.196 è entrato in vigore il 1 Gennaio 2014 (pubblicato sulla
Gazze1a Uﬃciale n.174 del 29 Luglio 2003) che disciplina la materia della “Tutela delle persone e di altri
sogge8 rispe1o al tra1amento di da& personali”.
Nella Sua qualità di interessato, cioè di sogge1o cui si riferiscono i da& personali ogge1o della presente (qui
di seguito denomina& i “Da&”) desideriamo informarLa che i da& personali forni&ci o acquisi& nel contesto
della nostra a8vità potranno subire solo i tra1amen& elenca& dalla Legge.
Per tra1amento di da& personali si intende: la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u&lizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diﬀusione, cancellazione, distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Le ﬁnalità del tra1amento cui i da& potranno venire so1opos& sono rela&ve alle a8vità speciﬁche della
nostra a8vità e possono comprendere:
a) necessità opera&ve e di ges&one interna;
b) adempimen& di obblighi di Legge;
c) assunzione di da& per necessità contra1uali e/o precontra1uali.

Evidenziamo che il tra1amento dei da& per le ﬁnalità indicate ai pun& a), b) e c) è essenziale ed obbligatorio
ai ﬁni dell’esecuzione del mandato amministra&vo conferitomi.
Il tra1amento dei da& in ogge1o potrà essere eseguito mediante l’uso di strumen& automa&zza& a8 a
collegarli secondo categorie, variabili a seconda delle diverse situazioni e necessità anche a da& riferibili ad
altri sogge8. Tale tra1amento sarà comunque svolto nel rispe1o delle idonee misure di sicurezza facendo
uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non
autorizzato o di tra1amento non consen&to. A tale scopo ogni richiesta di modiﬁca ai da& in Nostro
possesso sarà acce1ata solo in forma scri1a. I da& possono essere u&lizza& da dipenden& e collaboratori di
questa società per i ﬁni richiama&. La Legge riconosce all’interessato numerosi diri8 che La invi&amo a
considerare a1entamente. Tra ques&, Le ricordiamo sinte&camente i diri8:
– di o1enere informazione circa i da& che La riguardano;
– di o1enere la cancellazione od il blocco dei da& tra1a& in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da& sono sta& raccol& o successivamente
tra1a&) ovvero l’aggiornamento, la re8ﬁca o l’integrazione, nonché l’a1estazione che tali operazioni sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i da& sono sta& comunica&.
-Con esclusione della diﬀusione, è necessario, nei casi individua& dal Garante sulla base dei principi sanci&
dalla legge, per perseguire un legi8mo interesse del &tolare o di un terzo des&natario dei da&, anche in
riferimento all’a8vità di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diri8 e
le libertà fondamentali, la dignità o un legi8mo interesse dell’interessato;

-Con esclusione della comunicazione all’esterno e della diﬀusione, è eﬀe1uato da associazioni, en& od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciu&, in riferimento a sogge8 che hanno con essi conta8
regolari o ad aderen&, per il perseguimento di scopi determina& e legi8mi individua& dall’a1o cos&tu&vo,
dallo statuto o dal contra1o colle8vo, e con modalità di u&lizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessa& all’a1o dell’informa&va.
Responsabile del tra1amento dei da& personali è il signor Gian Luca Samoggia che ai ﬁni della presente
Legge è domiciliato presso lo studio in V.lo Ghirlanda, 2 in Bologna.

