
 

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REG. EUROPEO 2016/679 
 
Con la presente, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nella sua qualità di Titolare del trattamento, 
La informa riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, nell’ambito del questionario 
“Il Precariometro”. 
 
 
FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 

Finalità Base giuridica 

A. Analisi delle condizioni di lavoro dei giornalisti Consenso  
 

B. Indagini statistiche su dati aggregati anonimi legittimo interesse 
 

C. Finalità di carattere informativo/pubblicitario dell’attività 
sindacale newsletter comunicazioni 

Consenso  

 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
In relazione al questionario, la Federazione potrà trattare i seguenti dati che la legge definisce: 
 

Tipologia di dato Descrizione 

Dati personali comuni dati personali, identificativi, tutti i dati personali che 
non appartengono ai dati particolari (ex sensibili) o 
alle informazioni di carattere giudiziario 

 
NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
partecipare al questionario. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici, con 
logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il Titolare garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per 
le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, 
integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 



 

 

 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 

Finalità di trattamento dati personali Tempo di conservazione 

Per le finalità di cui ai punti A.  12 mesi 

Per la finalità di cui al punto C fino a revoca del consenso. 

 
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE TRATTERANNO I SUOI DATI 

 personale interno autorizzato al trattamento e debitamente istruito; 
 
SOGGETTI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 
I suoi dati verranno trattati unicamente dal Titolare e non saranno oggetto di comunicazione   
 
DIFFUSIONE 
I Suoi dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di specifico consenso, libero 
ed informato, concesso per ciascun tipo di trattamento. 

 
DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti 
dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati: 
 

DIRITTI 

a) chiedere al Titolare l'accesso ai Vs dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Vs dati personali 
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016); 

b) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Vs dati personali in un formato strutturato 
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) 

c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 

d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il Vostro consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva comunque, la sua liceità; 

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it ). 

 
I diritti sopra elencati potranno, in qualunque momento, essere esercitati attraverso l’invio di una richiesta da 
presentarsi al seguente indirizzo mail: privacy@fnsi.it.   

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@fnsi.it


 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Nazionale della Stampa Italiana con sede in Roma in 
Corso Vittorio Emanuele II, 349. Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la 
presa visione all’interessato presso la sede sopra indicata. 
Il Titolare ha provveduto altresì a nominare il DPO (Data Protection Officer) contattabile al seguente indirizzo mail: 
dpo@fnsi.it.  
 
 
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 
La informiamo che il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale. 

mailto:dpo@fnsi.it

