INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13-14, REG. UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Studente,
ANSSAIF (Associazione Nazionale Specialisti di Sicurezza in Aziende di Intermediazione
Finanziaria) desidera informarla che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al
trattamento dei dati personali. Pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 14 Le forniamo le seguenti
informazioni:
TITOLARE AL TRATTAMENTO
I vostri dati personali saranno trattati da ANSSAIF in qualità di titolare del trattamento.
FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti (nome, Cognome, indirizzo, telefono, e-mail) è
finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi formativi e ad adempiere a sue specifiche richieste,
nonché ad adempiere a tutti gli obblighi normativi e di legge. Il curriculum vitae allegato alla
richiesta di adesione ha come unica finalità di trattamento quella conoscitiva dello studente, non
sarà utilizzata per eseguire graduatorie. In particolare le principali finalità del trattamento sono:
 gestione delle adesioni;
 predisposizione per l’erogazione dei piani formativi;
 erogazione dei piani formativi;
 gestione degli avanzamenti nei vari moduli preposti;
 analisi dei risultati, più in generale, l’adempimento di qualunque tipo di obbligo previsto per
legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno inseriti nei nostri archivi e saranno trattati solamente da personale
autorizzato o dagli incaricati al trattamento nominati dal Titolare i quali operano in conformità e nei
limiti stabiliti dalla legge. In relazione alle indicate finalità i Suoi dati saranno oggetto di
trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire
la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
MODALITA’ E DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno custoditi in appositi archivi, fisici ed elettronici, protetti ed accessibili
solo al personale addetto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa al fine
di prevenire la perdita dei dati stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati
personali saranno conservati presso la sede del Titolare che tratterà i Suoi dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 1 anno dal
completamento del rapporto formativo. Non essendo dati con finalità fiscali non si applica il
periodo decennale di ritenzione, come previsto per legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati personali, ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto o errata
comunicazione renderebbe impossibile l’erogazione del servizio di formazione e l’adempimento di
specifici obblighi previsti dalla legge.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno resi accessibili:
 ai nostri collaboratori, nell’ambito delle relative mansioni;
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento delle nostre attività e nei modi e per le
finalità sopra illustrate;



a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi.
I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali e non saranno oggetto di profilazione in quanto il Titolare non effettua trattamenti
che consistano in processi decisionali automatizzati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Reg. UE 2016/679, ha il diritto di ottenere dal
Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 le finalità del trattamento;
 le categoria di dati personali in questione;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
 l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 il diritto di porre reclamo a un0autorità di controllo;
 l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno,
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
L’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. UE 2016/679, ha il diritto di ottenere dal
Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, “diritto
all’oblio”, senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei seguenti motivi:
 i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera
a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
 i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
 i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
L’interessato, ai sensi dell’articolo 18 del Reg. UE 2016/679, ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
 l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare
del trattamento per verificare l’esattezza dei dati personali;
 il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
 benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;



l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, Reg. UE
2016/679 in attesa della verifica in merito all’avvenuta prevalenza dei motivi legittimi
del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
L’interessato, ai sensi dell’articolo 19 del Reg. UE 2016/679, ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali,
inviando una raccomandata A(R intestata a ANSSAIF al seguente indirizzo: via Monterosi, 52
- 00191 Roma, corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo:
“revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve
tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero
esercitare i diritti esplicitati in precedenza può inviare una raccomandata A/R a ANSSAIF
seguente indirizzo: via Monterosi, 52 - 00191 Roma.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario
verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più
presto.

ANSSAIF
via Monterosi, 52 - 00191 Roma
CF. 97322130580
Associazione Nazionale Specialisti di Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (ai sensi dell’articolo 7 del Reg. UE 2016/679)
Il sottoscritto COGNOME ………………………………….……………………….………
NOME ………………………………………………………………….……………………
Residente in Via ……………………………………………………………………………..
Città ……………………………………… Prov…………………….….. CAP ……………
Telefono ………………………………………………………………………………………
e-Mail …………………………………………………………………………………………
Reso edotto sui propri diritti, dopo aver attentamente letto l’informativa sopra riportata dando il
proprio libero ed esplicito consenso al trattamento elencato nel presente documento e autorizza
ANSSAIF al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e la durata
indicate nell’informativa.
Autorizzo
Autorizzo

Non autorizzo ANSSAIF a comunicare i dati del mio C.V. ad eventuali aziende
interessate al mio profilo professionale
Non autorizzo ANSSAIF ad inviarmi la newsletter periodica

Luogo e Data …………….……………………………….. Firma ……………………………….

