SEGRETERIA NAZIONALE
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Le forniamo,
qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato dal
S.A.L.Fi. in qualità di Titolare del Trattamento.
I dati personali, da Lei forniti in fase di adesione ai servizi del nostro sito o raccolti successivamente
durante l'utilizzo dei servizi stessi saranno trattati dal Titolare del Trattamento per la seguente finalità:
- Erogazione dei servizi richiesti.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento della finalità indicata; il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di fornirLe i servizi
richiesti.
I trattamenti di cui al precedente punto potranno essere eseguiti con modalità informatiche o manuali
con procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
All'interno del sito http://www.salfi.it , i Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti che operano
sotto la diretta autorità del rispettivo "Responsabile del trattamento" e che sono stati designati Incaricati
del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è: S.A.L.Fi. – Sindacato Autonomo dei Lavoratori
Finanziari.
In relazione al trattamento dei dati personali, Lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti
di cui all'art. 7 del Codice, che per comodità le riportiamo qui di seguito, scrivendo a: salfisn@tiscali.it.
Se acconsente al trattamento dei dati per le finalità elencate nella presente informativa la preghiamo di
esprimere espressamente il suo consenso selezionando la casella "Accetta Termini e Condizioni".
-----------------------------"Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio
dello Stato Italiano, ove previsto;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
Via Nazionale, 243 0184 Roma - Tel. 06.4819507 - Fax 06.4874618 - Email: salfisn@tiscali.it - Sito internet: www.salfi.it

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni."

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) a coloro che interagiscono con il sito web raggiungibile a partire dall'indirizzo
http://www.salfi.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione
dei dati personali hanno redatto per l'individuazione di alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali online, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE.
Hanno preso in considerazione in particolare le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Tipi di dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti raggiungibili a partire
dall'indirizzo http://www.salfi.it , nel corso del loro normale esercizio, rilevano alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata per migliorare la
qualità del servizio offerto.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni, permettere di identificare gli
utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio degli elaboratori utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato per la sottoposizione della richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni dei siti raggiungibili a partire dall'indirizzo http://www.salfi.it o di terzi.
In ogni caso l'utente è libero di fornire dati personali riportandoli nei moduli o nei form presenti per
sollecitare l'invio di materiale informativo, di altre comunicazioni o per accedere a servizi specifici.
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