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INFORMATIVA PRIVACY 

per 

preadesione alle azioni legali 2019 a tutela delle pensioni 

(articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/697). 

 

Io sottoscritto Sig./Sig.ra ______________________________________ (interessato), nato/a a 

________________________, il __________________________, residente a 

__________________________, C.F.: ________________________________  

dichiaro 

di essere informato/a  di quanto segue : 

1. Titolare del trattamento:  

I Titolari del trattamento dei dati sono:  

- FEDER.S.P.eV. – Federazione Sanitari Pensionati e Vedove in persona del legale 

rappresentante pro tempore prof. Michele Poerio, con sede legale in Roma, alla Via Ezio n. 24, 

C.F.97034300588, contatto di posta elettronica federspev@tiscali.it. 

Il Data Protection Officer (Responsabile per la Protezione dei Dati) della FEDERS.P.eV. è 

contattabile al presente indirizzo mail del DPO: privacy@federspev.it. 

- CONFEDIR - Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte 

professionalità, in servizio ed in quiescenza, della Pubblica Amministrazione, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Poerio, con sede legale a Roma, Via 

Ezio n. 24, 00161, C.F.: 97100930581. 

Il Data Protection Officer (Responsabile per la Protezione dei Dati) della CONFEDIR è 

contattabile al presente indirizzo mail del DPO: privacy@confedir.it. 

Congiuntamente i “Titolari”. 
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2. Responsabile del trattamento: 

Il Responsabile del trattamento dei dati, designato da FEDER.S.P.eV. è la Dott.ssa Bonaria 

Lucchesi, C.F. LCCBNR46A60H118V, domiciliata per tale carica presso la sede legale di 

FEDER.S.P.eV.  

Il Responsabile del trattamento dei dati, designato da CONFEDIR è la Dott.ssa Maria Assunta 

MIELE, nata a Cassino (FR) il 15/04/1968, domiciliata per tale carica presso la sede legale di 

CONFEDIR. 

. 

3. Tipologia dei dati: 

I Titolari sopra indicati raccolgono e/o ricevono i seguenti dati: 

- Nome e cognome; 

- Codice fiscale; 

- Luogo e data di nascita; 

- Nazionalità; 

- Sesso; 

- Lingua; 

- Stato civile; 

- Residenza/ domicilio/ Indirizzo fisico e telematico; 

- Numero di telefono fisso e/o mobile; 

- Inquadramento/qualifica, luogo di lavoro, datore di lavoro; 

- Stato di occupazione/quiescenza; 

- Partecipazione associativa e/o carica elettiva ricoperta; 

- Importo del trattamento pensionistico percepito. 

I dati, raccolti o comunque trattati dai Titolari, dettagliati nell’elenco che precede, si intendono 

necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar seguito alle attività 

relative al trattamento.  

 

4. Finalità e base giuridica del trattamento. 

Il trattamento è finalizzato unicamente all’espletamento delle azioni giudiziarie in materia 

pensionistica indicate nel modulo di preadesione. 

Base giuridica del trattamento è il mio consenso. 
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5. Modalità del trattamento dei dati: 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni 

compiute con o senza l’ausilio di mezzi informatizzati e applicate a dati personali o a insieme di 

dati personali, anche se non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, 

organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, 

estrazione, uso, interconnessione, blocco, comunicazione, limitazione, cancellazione e 

distruzione.  

Il trattamento verrà svolto in via manuale (ad es. raccolta moduli cartacei) e/o in via 

informatica/telematica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati ed automatizzati, 

da parte di soggetti appositamente autorizzati e/o comunque incaricati del trattamento, siano 

essi dipendenti, collaboratori interni e/o esterni dei Titolari. 

A questi è consentito l’accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario 

per lo svolgimento delle attività di trattamento che mi riguardano. 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello 

spazio economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza in merito.  

I Titolari non trasferiscono i miei dati personali all’estero (paesi extra U.E.). 

I Titolari sono autorizzati a comunicare la mia pre-adesione all’associazione alla quale sono 

iscritto, indicata nel modulo di pre-adesione. 

 

6. Durata  

I miei dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’azione giudiziaria indicata nel 

modulo di preadesione. 

 

7. Diritti dell’interessato 

Puoi esercitare i diritti di:  

- accesso;  

- rettifica;  

- revoca del consenso; 

- cancellazione;  

- limitazione del trattamento;  

- opposizione al trattamento;  

- portabilità. 
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In sostanza, in ogni momento ed a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la mia 

richiesta, posso:  

- ottenere conferma del trattamento operato dai Titolari; 

- accedere ai miei dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da 

me direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono 

comunicati, il periodo di conservazione dei miei dati o i criteri utili per determinarlo;  

- aggiornare o rettificare i miei dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;  

- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del 

trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;  

- cancellare i miei dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso 

in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come 

illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il 

trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;  

- limitare il trattamento dei miei dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove io 

ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario per verificarla. Dovrò essere 

informato, in tempi congrui, prima che la limitazione eventualmente ottenuta sia revocata. 

Prestazione del consenso 

 

Ho ricevuto la presente informativa, ne ho compreso il contenuto e, quindi, presto il consenso al 

trattamento secondo le modalità e per le finalità per le quali è previsto.  

 

Roma, _____/ ____________/__________ 

 

 

Firma 

__________________________________ 


