INFORMAZIONI PER GLI ASSOCIATI

SI.L.CO.BA

Normativa Privacy (ART 13-14 REG. (UE)
2016/679 - GDPR) Titolare del trattamento –
SI.L.CO.BA Libero Sindacato Colf e Badanti
Responsabile della protezione dei dati – Casalino
Marina Serena
Dati di contatto del titolare del trattamento – silcoba@pec.it - fax 0681151221
CHI SIAMO - SI.L.CO.BA è un’associazione sindacale che opera nell’ambito del lavoro domestico e si pone l'obiettivo di tutelare il lavoratore
nei seguenti ambiti:
1. Accedere a un lavoro e ad una giusta retribuzione;
2. Godere dei propri diritti;
3.fare si che siano rispettati i minimi retributivi previsti dal CCNL, organizzazione del lavoro, orari condizioni lavorative e necessità di
conciliare la vita lavorative con le esigienze personali ed esterne al lavoro.
La nostra informativa privacy è valida per tutti i soggetti che chiedono di associarsi presso una delle nostre sedi e che chiedono una tutela.
COME SIAMO ORGANIZZATI - SI.L.CO.BA opera all’interno di una rete di associazioni. Al fine di aumentare le opportunità di lavoro
SI.L.CO.BA collabora con A.N.L.I.Associazione Nazionale Lavoratori In Italia che aiuta il lavoratore a trovare un giusto impiego.
PERCHÉ E QUALI DATI TRATTIAMO - L'associazione tratterà i Tuoi dati per lo svolgimento delle attività istituzionale e per la
gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
la corrispondenza e rintracciabilità dei soci per la convocazione alle assemblee;
il pagamento della quota associativa;
informazioni su agevolazioni e iniziative gratuite riservate ai beneficiari dell'associazione.
Coerentemente con le finalità sopra riportate ti chiederemo il consenso a trattare numerose categorie di dati personali da Te forniti, tra cui:
dati personali comuni, come i Tuoi dati anagrafici;
informazioni di carattere personale;
tratteremo ulteriori informazioni, come ad esempio la tua retribuzione e il tuo contratto di lavoro.
Vogliamo migliorare il Tuo sviluppo professionale attraverso proposte di lavoro e di formazione. Per farlo al meglio, tratteremo molti dati
personali, ma solo con il Tuo consenso.

COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI - Al fine di raggiungere la finalità descritte, i Tuoi dati personali e professionali verranno raccolti, trattati
e archiviati, su supporto cartaceo e sul sistema cloud di Dropbox (che cripta i dati e li conserva su server di archiviazione sicuri, ubicati su
datacenter negli Stati Uniti).
I Tuoi dati saranno trattati dai nostri operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di trattamento.

COME CONDIVIDIAMO I TUOI DATI - I Tuoi dati, per il raggiungimento della finalità sopra riportate, potranno essere trasmessi a Terze
parti situate all’interno dell’UE, siano esse Titolari Autonome, Responsabili Esterne del trattamento, ovvero persone fisiche apparteneti agli
enti partner del SI.L.CO.BA. adeguatamente formati e informati..
Le categorie di Terze parti a cui potremo dare accesso ai Tuoi dati sono:
1. Ispettorato territoriale del lavoro;
2.Datori di lavoro.
Nel caso in cui la Terza parte situata nella UE agisse in qualità di Responsabile esterno del trattamento, sarà cura di SI.L.CO.BA.,
assicurarsi che quest’ultimo soggetto tratti i Tuoi dati in maniera adeguata. Per garantire che questo avvenga, SI.L.CO.BA si
assicurerà che la Terza parte disponga di misure adeguate allo specifico trattamento, fornirà a quest’ultima precise istruzioni e
vigilerà sul suo operato.
I NOSTRI OBBLIGHI - Nel corso del rapporto associativo i dati da Te forniti verranno conservati nei nostri archivi per la durata di 10 anni
dalla data di ottenimento del Tuo consenso, in ogni caso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati trattati.
Successivamente a tale scadenza, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci in formato digitale
custodito su HD di proprietà dell'associazione e non accessibili dall'esterno.
I TUOI DIRITTI - Hai a disposizione numerose opzioni per la gestione dei Tuoi dati personali da Te forniti. Nello specifico, potrai:
Eliminare i Tuoi dati personali [Art 17 GDPR]: puoi chiederci di cancellare i dati personali che Ti riguardano (ad eccezione del nome e del
codice fiscale).
Modificare o correggere i Tuoi dati personali [Art 16 GDPR]: puoi chiederci di modificare le informazioni in nostro possesso recandoti
presso le nostre sedi. Inoltre puoi chiederci modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati, soprattutto se poco accurati.
Limitare l’uso dei Tuoi dati personali [Art 18 GPDR]: puoi chiederci di limitare l’uso dei Tuoi dati personali solo ad alcune delle attività
che l'associazione realizza.
Diritto di accedere, ricevere e/o far trasferire i Tuoi dati personali [Art 15 e 20 GDPR]: puoi chiederci di accedere ai Tuoi dati personali
conservati presso le nostre sedi e di ottenere/far trasferire i Tuoi dati personali in un formato leggibile.
Opporti all’uso dei Tuoi dati personali [Art 21 GDPR]: puoi chiederci di smettere di usare la totalità o parte dei Tuoi dati personali. .



Ogni richiesta può essere inoltrata a silcoba@pec.it, tramite fax allo 0681151221, tramite lettera raccomandata presso la sede
dell'associazione sita in Via Merulana 134, 00185 Roma.
Diritto a proporre un reclamo [Art 12 e 13 GDPR]: se riterrai che i Tuoi diritti non siano stati rispettati, potrai proporre reclamo
all’Autorità competente secondo le indicazioni pubblicate sul suo sito www.garanteprivacy.it.

