
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016  

Assistiti ITAL 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito 
per brevità GDPR), l’ITAL Istituto di Tutela e Assistenza ai Lavoratori (di seguito per brevità ITAL o Patronato) desidera 
comunicarLe quanto segue. 
Con la sottoscrizione da parte Sua del mandato di assistenza, l’ITAL entrerà nella disponibilità dei suoi dati personali, 
anche relativi a particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è l’ITAL, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale 
in Roma, Via Castelfidardo 43/45, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail privacy@pec.italuil.it 

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD – DPO Data Protection Officer), nominato dall’ITAL, può essere contattato 
mediante e-mail all’indirizzo silvia.perris@pec.italuil.it 

Il Titolare del trattamento ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati la Unione Regionale (UR)/ Camera 
Sindacale Territoriale (CST) di _________________________________________________, in persona del Suo 
Segretario generale e legale rappresentante pro tempore. 
 
Dati trattati e finalità del trattamento 

Nell’ambito dell’attività svolta dall’ITAL il trattamento può riguardare i dati personali comuni e anche particolari 
attinenti ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’ITAL nonché dati attinenti agli 
associati, agli aderenti/ iscritti alla UIL, Organizzazione Promotrice del Patronato ITAL e, se strettamente indispensabile 
per il perseguimento delle finalità perseguite, ai relativi familiari e conviventi.  

 Il trattamento è volto al corretto espletamento del mandato di assistenza conferito; al perseguimento di scopi determinati 
e legittimi individuati dalla legge e/o delle finalità previste dallo Statuto dell’ITAL, nonché per le seguenti finalità: 

- Adempiere a obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- Rispettare gli obblighi incombenti sull’ITAL e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche 
o giuridiche competenti, per il corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali – con esclusione 
di quelli sensibili – potranno anche essere comunicati, previo Suo espresso consenso, alla UIL e ad altri soggetti o organismi 
alla medesima appartenenti o aderenti, per finalità proprie dell’Organizzazione stessa avendo come fine il miglioramento 
complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini. 

Con Suo specifico e distinto consenso, i Suoi dati saranno inoltre trattati per attività di informazione e promozione di 
ulteriori servizi sui territori e potranno inoltre essere comunicati a strutture, enti e società collegati alla UIL (come ad es. 
Centri di Assistenza Fiscale, Associazione dei Consumatori), autorizzando l’invio di comunicazioni promozionali e/o 
materiale informativo su prodotti e servizi offerti e a fini statistici.  

Il trattamento dei dati di cui sopra può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari 
e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell’organizzazione. I dati personali potranno essere trattati a 
mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 
Base giuridica del trattamento 

L’ITAL tratta i Suoi dati lecitamente laddove il trattamento: 
- È propedeutico o conseguente all’esecuzione del mandato di assistenza, alla conclusione di un contratto di cui Lei 

è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 
- È necessario per adempiere a un obbligo legale incombente sul Patronato; 
- È basato sul consenso espresso alla comunicazione dei Suoi dati alla UIL per finalità proprie dell’Organizzazione 

e a ricevere corrispondenza informativa e newsletter da parte dell’ITAL ovvero della UIL nonché di strutture, enti 
e società agli stessi collegati. 

Non è necessario il Suo espresso consenso per il trattamento di categorie particolari di dati, da parte del Patronato, secondo 
quanto previsto dall’Autorizzazione generale del Garante n. 3/2016 e dal Provvedimento che individua le prescrizioni 
contenute nelle Autorizzazioni generali 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il 
Regolamento e con il d. lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice – 13 dicembre 2018 [doc. web 9068972]. 
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del mandato di assistenza da Lei conferito al Patronato o relativi 
all’adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), 
la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei 
dati per finalità di informazione e promozione di ulteriori servizi, ovvero ai fini statistici è invece facoltativo.   
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità indicate, saranno conservati per il periodo di durata del mandato 
e fino al completamento in ogni sede, anche amministrativa e/o giudiziale della relativa pratica e successivamente, per il 
tempo in cui il Patronato sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme 
di legge o regolamento. 
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Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario al perseguimento delle predette finalità e comunque non oltre 10 anni dal 
termine della pratica oggetto del mandato, salvo ipotesi che necessitino di un periodo di conservazione maggiore. 
 
Comunicazione dei dati - Destinatari 

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 
1. Consulenti, fra i quali si ricordano a titolo meramente esemplificativo commercialisti e legali che eroghino 

prestazioni funzionali ai fini statutari sopra indicati; 
2. Istituti bancari, INPS e altri istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai 

fini sopra indicati; 
3. Soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. UIL e strutture, enti e società collegate alla UIL per finalità proprie dell’Organizzazione stessa o degli organismi 

ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti 
ai lavoratori e cittadini; 

6. Società incaricate della gestione di sistemi informativi. 
I dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati se la predetta comunicazione è 
prevista dallo Statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti: a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamento che la  riguarda; c) di opporsi al 
trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso, ove previsto, senza che la revoca dello stesso pregiudichi 
la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante privacy). 
I Suoi diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento a mezzo raccomandata o a mezzo mail, compilando il modulo 
direttamente scaricabile dal sito www.italuil.it nella pagina dedicata alla Privacy, ed inviandolo all’indirizzo 
silvia.perris@pec.italuil.it. 

Io sottoscritto ____________________________ dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa, di aver avuto 
conoscenza che l’informativa estesa è scaricabile dal sito www.italuil.it e, preso atto che la prestazione del consenso per 
attività estranee alla tutela ed all’assistenza del cittadino non è obbligatoria e che in caso di rifiuto non riceverei alcun 
pregiudizio 
 

       Acconsento          NON acconsento 

All’utilizzazione dei miei dati – con esclusione di quelli sensibili – per le ulteriori attività statutarie del Patronato ITAL. 

 

       Acconsento          NON acconsento 

 All’invio di materiale informativo e di newsletter da parte del Patronato ITAL. 

 
       Acconsento          NON acconsento 

Alla comunicazione alla UIL ed a strutture, enti e società alla medesima collegati (come ad es. Centri di Assistenza 
Fiscale, Associazione dei Consumatori), al fine di consentirne l’utilizzo per finalità proprie per il perseguimento dei Suoi 
interessi, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti a lavoratori e cittadini, nonché 
a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato ITAL ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale. 

 
       Acconsento          NON acconsento 

All’invio di comunicazioni promozionali e/o materiale informativo su prodotti e servizi offerti e a fini statistici  

 

Luogo _________________ e data __________                 Firma_________________ 
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