Gli iscritti in servizio al Sindacato Indipendente Banca Centrale (di seguito “SIBC”, “titolare”
o “sindacato”), aderente alla Confederazione CISAL e alla Federazione Indipendente
Sindacati Autorità di Vigilanza (FISAV) sono tutelati dalla legge e dal medesimo SIBC nel
trattamento dei loro dati personali, sia di natura comune sia di natura sensibile (v., tra tutti,
i dati sull’appartenenza sindacale, ma anche altri dati particolari, laddove necessario per la
tutela sindacale).
L’art. 13 del Reg. UE 2016/679 impone al titolare del trattamento di fornire una serie di
informazioni inerenti il trattamento dei dati, necessarie per comprendere le ragioni per le
quali procede al trattamento nonché per evidenziare le diverse possibilità riconosciute per
ampliare o restringere la diffusione dei dati all’interno dell’organizzazione sindacale.
1. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali.
Il SIBC, all’atto della richiesta di iscrizione, acquisisce direttamente dagli iscritti dati personali
(codice individuale, ecc.), per trattarli allo scopo di adempiere agli obblighi sindacali e,
comunque, nell’ambito dell’attività sindacale per il perseguimento delle sue finalità
statutarie, secondo quanto di seguito specificato.
Il sindacato, con il consenso dell’iscritto, tratterà i dati forniti anche per consentire
l’erogazione in favore di altri servizi connessi alla tutela della persona in qualsiasi ambito,
ivi compreso quello lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale, assistenziale e formativo,
per inviare informative istituzionali sulla propria attività e su quella degli enti collegati o
promossi dal sindacato per il perseguito delle medesime finalità nonché per svolgere
ricerche di natura statistica (in quest’ultimo caso solo con dati trasformati in forma anonima).
Per i punti suscettibili di applicazione, quanto specificato nell’informativa va riferito anche a
chi sottoscrive moduli di “pre-iscrizione” ovvero ai familiari di cui gli iscritti inviano documenti
e dati personali.
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante
strumenti automatizzati e cartacei, secondo quanto consentito espressamente dalla
normativa. La normativa vigente, infatti, consente il solo trattamento dei dati all’interno
dell’associazione sindacale per finalità strettamente connesse all’adempimento delle finalità
statutarie, così che il trattamento dei dati per le altre finalità sopra descritte, pur previste
dallo Statuto, e la loro comunicazione, possono avvenire sulla base del consenso fornito
dall’iscritto.
2. Natura del conferimento dei dati e durata del trattamento.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. La sottoscrizione del modulo di iscrizione
sindacale, da trasmettere al datore di lavoro, è tuttavia necessaria al fine di perfezionare
l’iscrizione al sindacato e/o svolgere l’attività per la quale si è rivolto al SIBC.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle predette
finalità sindacali (normalmente coincidente con il periodo di iscrizione al sindacato) e,
comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l’interessato non lo
revocherà.

I dati trattati per l’attività sindacale verranno cancellati, terminato il rapporto associativo,
decorso il periodo di tempo per il quale la legge vigente prescrive la conservazione degli atti
e dei documenti contenenti i dati stessi mentre, se trattati per lo svolgimento delle finalità
previste dal consenso prestato, verranno cancellati immediatamente dopo l’esercizio del
diritto di revoca. I trattamenti dei dati vengono indicati in apposito registro ai sensi della
normativa vigente.
3. Ambito ordinario di trattamento dei dati.
Al fine di adempiere agli obblighi funzionali alla rappresentanza sindacale, e comunque per
la tutela a termini di Statuto, il modulo di iscrizione sindacale viene inviato al datore di lavoro;
gli elenchi mensili trasmessi dal Servizio GEP sono verificati da parte della segreteria
amministrativa. Salvo esplicito diniego dell’iscritto, dell’adesione sindacale può essere data
informativa, ai soli fini di assistenza e prestazione diretta dei servizi, al/ai
Rappresentante/Dirigente sindacale dell'unità operativa di appartenenza (Filiale,
Dipartimento dell’A.C., Servizio non appartenente a Dipartimenti).
In nessun caso è consentito a chi riceve tali informazioni di diffonderle, essendo
responsabile del presidio della riservatezza dei dati medesimi. E’ fatto divieto di utilizzare gli
elenchi degli iscritti ai fini di propaganda personale o altra finalità estranea a quella di tutela
e assistenza sindacale.
I dati possono inoltre essere comunicati, previa richiesta individuale dei relativi servizi, o di
informazioni sui medesimi servizi, al CAF CISAL, al Patronato CISAL, nonché a
professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi. Detto
consenso si intende prestato nel momento in cui si richiede di fruire di uno dei servizi sopra
richiamati.
I dati personali saranno inoltre resi noti ai soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche,
eventualmente autorizzate al trattamento o designate quali responsabili del trattamento,
come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato e, comunque,
espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza.
4. Restrizione e ampliamento della diffusione dei dati.
Gli iscritti godono del diritto di chiedere la limitazione del trattamento ai soli adempimenti
funzionali all’iscrizione, e/o revocare in tutto od in parte i consensi accordati sul quale il
trattamento si fondi, fermo restando la legittimità del trattamento effettuato prima della
revoca stessa.
Analogamente, gli iscritti possono autorizzare l’estensione delle comunicazioni ad ulteriori
Rappresentanti e Dirigenti del sindacato, solo per scopi coerenti con le finalità statutarie del
sindacato.
5. Ulteriori diritti degli iscritti
Il SIBC assicura l’esercizio del diritto di accesso e, nei casi previsti, di modifica,
cancellazione e portabilità dei dati.
Gli iscritti hanno il diritto di proporre reclamo o segnalazione all’autorità di controllo dello
Stato UE in cui risiede, in cui lavora o in cui è avvenuta la violazione che, per l’Italia, è il
Garante per la protezione dei dati personali, per il quale può reperire ogni informazione utile
nel sito www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti possono essere esercitati direttamente al sindacato, ai dati di contatto sotto
indicati al punto 5., oppure al Responsabile per la Protezione dei dati designato.

6. Titolare del trattamento. Responsabile della Protezione dei Dati.
Il SIBC, con sede a Roma in via Panisperna n. 32 (Tel: 06.47923071), è titolare del
trattamento dei dati personali degli iscritti. Il SIBC ha designato il Responsabile per la
Protezione dei Dati che potrà essere contattato scrivendo alla mail PEC:
segreteria.sibc@actaliscertymail.it
Responsabile della Protezione dei Dati
c/o SIBC Sindacato Indipendente Banca Centrale
via Panisperna 32
00184 ROMA
APPENDICE
Consenso al trattamento dei dati personali
sibc.segreteria@gmail.com)

(specificare la propria preferenza a

A. (ambito ordinario di comunicazione e diffusione dei dati)
Letta l’informativa che precede, prendo atto che l’iscrizione comporta il mio consenso alla
comunicazione dei miei dati al datore di lavoro ai fini del perfezionamento dell’iscrizione,
nonché - esclusivamente previa mia richiesta dei relativi servizi ovvero di informativa sugli
stessi - agli enti previdenziali, assistenziali e di servizio connessi al SIBC. Prendo altresì
atto che, salvo mio esplicito diniego (opzione C), dell’adesione sindacale può essere data
informativa, esclusivamente ai fini di assistenza e prestazione diretta dei servizi, al
Rappresentante/Dirigente sindacale dell’unità operativa di appartenenza (Filiale,
Dipartimento dell’A.C., Servizio non appartenente a Dipartimenti). Ognuna delle informative
sopra indicate avviene nei limiti in cui tale comunicazione sia essenziale per il corretto e
completo adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla normativa
vigente. Chi riceve tali informazioni è a sua volta responsabile del presidio assoluto della
riservatezza dei dati medesimi. E’ fatto divieto di utilizzare gli elenchi degli iscritti ai fini di
propaganda personale o altra finalità estranea a quella di tutela e assistenza sindacale.
B. (ampliamento del perimetro di trattamento dei dati)
Preso atto che la prestazione del consenso seguente non è obbligatoria e che, in caso di
rifiuto, non riceverò alcun pregiudizio,
- presto il mio consenso
al trattamento dei miei dati e alla loro diffusione a ulteriori dirigenti e rappresentanti sindacali,
per finalità di assistenza sindacale e informativa istituzionale, nonché agli enti e alle persone
giuridiche con o senza scopo di lucro delle quali si avvale l’associazione sindacale per il
perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, o
da essa costituiti e/o promossi.
C. (restrizione del perimetro di trattamento dei dati)
Preso atto di quanto esposto nell’informativa,
- nego il mio consenso
al trattamento dei miei dati anche ai fini della periodica informativa
Rappresentante/Dirigente sindacale dell’unità produttiva di appartenenza.

del

