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Informativa ai sensi det Regotamento IJE 2016/679
di protezione deidati personali)

(Codice in materia

ESPONENTI SOCIETARI

con il presente documento ilrìtolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle
finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali e sui diritti che Le sono rrconosciuti dal
Regofamento IUE) 2016/679 (nel seguito ,,GDPR1,,) relativo a a protezione delle persone fisiche, con
riguardo altrattamento deidati personali nonché alla libera circolazione diessi.
1l Tìtolare del trattamento e Responsabile della proterione dei dati personali
-fitolare
deltrattamento è è IRFtS FinSi.itia S.p.A con sede in palermo via Giovanni Bonanno 47 90143 (nel
seguito la "Società").
ll Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (,,Data protection Offìcer,, o ,,DpO,,). che
Lei potrà contattare per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli
stessie/o alla presente informativa, scrivendo all'indirizzo della società o inviando una e mail all,indìrizzo di
posta elettronica: irfis.viqilanza.l0(óactatiscertvmait.it
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Quali dati sono trattati
Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto,
dati relativi al suo curriculum professionale, dati necessari all'accertamento dei requisiti di onorabilità e

professionalità nonché dati identificativi dei soggetti [art. 14 comma S lettera c)] collegati owero
appartenentialla categoria delle partacorrelate. Tali datisono fornitidirettamente da lei.
3) Modalità deltrattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2076/6jg con modalità manuati
(trattamento di attie documenticartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I
trattamentisono protetti da adeguate misure disicurezza. La Società non diffonde i dati Dersonali né li invia
all'estero.
4) Finalità e basigiuridiche del trattamento
LaSocietàtratta iSuoi dati personali oer:
r' obblighi derivantì da leg8i (quali l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professìonalità), da
regolamentie/o norme comunitarie nonché da norme emanate da Autorità divigilanza e controllo o da
altre Autorità a ciò legittimate, in questo caso l'art.6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base
giuridica per itrattamentie ilconferimento dei datiè obbligatorio;
r' finalità amministrativo,contabili in relazione all'incarico a lei affidato dicomponente diOrgano sociale
della Società, an questo caso l'art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri
trattamenta connessi agli obblighi contraftuali e precontrattuali e il conferimento dei dati risulta
necessario al perseguimento di talifinalità.
Nel curriculum vatae o nel corso dell'incarico affidatole, potranno essere altresì evidenziati, e quindi
acquisiti, dati che appartengono a particolari categorje (quali quelli da cui possono desumersi l,origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di aitro genere, l,adesione a sindacati, lo stato dÌ
salute, l'invalidità o l'appartenenza a categorie protettei l'assunzione di cariche politiche). La base giuridica
per il trattamento è il consenso, in conformità agli articoli 7 e 9 comma l lettera a) del GDPR, e in caso di
mancata prestazione diesso non potranno essere effettuati i relativitrattamenti.
5) Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 isuoidati personalì potranno essere conosciuti da
nostridipendentie collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. Inoltre la Società ha la necessità
dicomunicare idati personalia soggetti (destjnatarilappartenenti alje seguenticategorie:
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società che gestiscono reti e sistemì infotmalict loutsourcerl:
società per i servizi archiviazione e conservazione dei documenti;
orofessionisti.
t'elenco didettisoggetti, costantemente aggiornato, può essere richiesto ai riferimentisopra riportati.
6l Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per l'intera durata dell'incarico ed anche successivamente in adempimento
degli obblighi di legge in materia di conservazione delle scritture contabili (10 anni).
7) Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto, in qualunque momento, diottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che la riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrezìone o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha ildiritto di revocare
il consenso, chiedere la cancella?ione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché di
proporre reclamo all'Autorità dicontrollo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, altrattamento dei
dati. ta Società, per le finalità riportate in questa informativa non utilizza processl decisionali basati
unicamente su un trattamento automatizzato. ldiritti suddetti sono esercitabili ai riferimenti sopra
riportati.

NOME
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COGNOME ESPONENÍC SOCIETARTO

Giuseooina Talamo
CONSENSO AL TRATÍAMENTO

lo sottoscritto Giuseppina Talamo, preso atto della informativa che precede resamida IRFIS FinSicilia S.p.A
relativamente alle finalità in essa contenute:

,/

LE presto il

consenso

E

nego ilconsenso

altrattamento dei mìei dati personali appartenentia particolari categorie, per le finalità e con le modalità
sopra descritte, consapevole che in mancanza del €onsenso non sarà possibile eseguire i trattamentì
conseguenti.
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