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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (in seguito GDPR), riguarda 
la registrazione all’Area Riservata del sito web della Associazione Nazionale Magistrati, accessibile per via 
telematica all’indirizzo www.associazionemagistrati.it. 
L’informativa è destinata agli iscritti all’ANM che intendono registrarsi all’Area Riservata predetta, anche al 
fine di usufruire dello specifico servizio denominato “Invia un quesito all’Ufficio sindacale”. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Nazionale Magistrati (di seguito ANM), con sede in Roma, 
Piazza Cavour s.n.c. (Telefoni: +39066861266 - +39066873812 
Fax: +390668300190; E-mail  posta@associazionemagistrati.it) 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Ue 2016/679, l’ANM ha provveduto a nominare un Responsabile per la 
Protezione Dati, domiciliato per la sua funzione presso la propria sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza 
Cavour, e sempre raggiungibile all’indirizzo email privacy@associazionemagistrati.it. 
 

1. Oggetto del trattamento 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali, attraverso il form di accesso all’Area Riservata del 
Sito, necessario per la verifica dell’iscrizione all’Associazione dell’interessato, comporta l’acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, anch’esso necessario al Titolare per poter fornire le credenziali di accesso. 
L’indirizzo del mittente sarà conservato per il tempo strettamente necessario a dare riscontro alla specifica 
richiesta di registrazione dell’interessato. 
Il Titolare tratta i dati personali, eventualmente anche “particolari” ex art. 9 del GDPR, forniti all’atto della 
formulazione di quesiti all’Ufficio sindacale, per poter dare riscontro alle specifiche richieste dell’interessato. 
 

2.  Base giuridica e Finalità del trattamento 
I dati personali non rientranti tra quelli “particolari” previsti dall’art. 9 GDPR sono trattati senza il consenso 
espresso dell’interessato, in quanto necessari per poter predisporre la risposta ai quesiti rivolti e al fine di 
elaborare proposte ai competenti organi statutari in materia di tutela dello status giuridico ed economico della 
categoria. 
Eventuali dati personali, rientranti tra quelli “particolari” previsti dall’art. 9 GDPR, idonei a rivelare, a mero 
titolo esemplificativo, l’origine razziale o etnica e/o lo stato di salute dell’interessato, sono trattati previo 
esplicito consenso dello stesso ex art. 9 lett. a) GDPR, ai soli fini strettamente indispensabili per poter 
formulare risposta ai quesiti rivolti all’Ufficio sindacale. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, 
modificazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 

3. Destinatari dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 
e/o amministratori del sistema; 
 ai magistrati componenti dell’Ufficio sindacale ed ai magistrati che collaborano con l’Ufficio sindacale; 
 a consulenti esterni, di cui il Titolare si avvale in ambito legale, retributivo, previdenziale, fiscale ed 
infortunistico. 
I dati non saranno diffusi. 
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4. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Comunità Europea. 
 

5. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 2 che 
precede e comunque per non oltre 10 anni dall’evasione delle risposte ai quesiti. I dati particolari 
eventualmente comunicati saranno, invece, trattati per il tempo strettamente necessario alla predisposizione 
delle risposte predette. 
 

6. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti : a) di accesso ai dati 
personali ; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso, ove previsto, 
senza che la revoca dello stesso pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della 
revoca; f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

7.  Modalità di esercizio dei diritti. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti tramite richiesta rivolta al Titolare a mezzo posta elettronica 
certificata, tramite fax ovvero inviando una mail a posta@associazionemagistrati.it. 
 

8.  Natura del conferimento dei dati e conseguente rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2) non è obbligatorio. Tuttavia, in caso di rifiuto, l’Ufficio 
sindacale potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste dell’interessato. 
 

9.  Responsabile e incaricati 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incarichi al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 
trattamento. 
Per presa visione e ricevuta 
 

 
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento a sensi dell’art.13 GDPR,  
     
PRESTO IL CONSENSO                                           
affinché i dati particolari di cui all’art.9, comma 1, GDPR, idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, forniti al Titolare siano trattati per le finalità 
strettamente necessarie a dare risposta ai quesiti formulati. 
 
 
 


