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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679
INTRODUZIONE
Dal 25 maggio 2018 trova applicazione il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Con questa informativa la Cassa Ufficiali illustra come utilizzerà i dati che La riguardano,
inclusi quelli da Lei forniti e quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE
2016/679.
1. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali:
a. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679 /2016 in materia di misure di
sicurezza, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge, verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali, per fornire servizi o espletare funzioni
direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge;
b. non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
1. ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
2. ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone
autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del
Titolare o del Responsabile;
3. ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero
ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela della Cassa Ufficiali
in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali;
c. sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La Cassa Ufficiali:
a. attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in modo
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti;
b. impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo
improprio o illegittimo.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla legge. Essi
sono trattati, senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti
finalità di servizio:
a. concludere i contratti per i servizi del Titolare;
b. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere;
c. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
d. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Cassa Ufficiali con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51 –
C.F.: 80094130582. Indirizzo di posta elettronica: rm0010575@gdf.it
4. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Col. t.ST Alberto Nastasia domiciliato per la
carica in Roma, Viale XXI Aprile n. 51.
5. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Magg. Nicola Giordano, domiciliato
per la carica in Roma, Viale XXI aprile n. 51. Indirizzo di posta elettronica:
Giordano.Nicola@gdf.it.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
Suoi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
nei casi indicati dal GDPR, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti,
può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o
la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione
del trattamento.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei
potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili
sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.

