INFORMATIVA
In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le informazioni in ordine alle finalità e
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in
nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità e modalità del trattamento
L’Associazione Nazionale Magistrati, in seguito definita ANM, acquisisce e tratta i dati forniti all’atto dell’iscrizione all’Associazione
medesima e della registrazione alla sezione riservata del relativo sito internet nell’ambito della sua attività statutaria e comunque
per le finalità strettamente connesse alla stessa (ivi compresi l’invio di informative istituzionali e newsletter sulla propria attività,
nonché la gestione dei propri archivi e dei pagamenti). Inoltre L’ANM acquisisce e tratta i dati forniti all’atto della formulazione di
un quesito all’Ufficio Sindacale al fine di poter predisporre la risposta al quesito rivolto e di elaborare, in caso di sussistenza dei
relativi presupposti, proposte ai competenti organi statutari in materia di tutela dello status giuridico – economico della categoria;
per tali finalità l’ANM si avvale anche di professionalità esterne alle quali i dati in esame potranno essere comunicati; ai fini
dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati sensibili. In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti sono
oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati richiesti all’atto dell’iscrizione all’Associazione ed all’atto della registrazione alla sezione riservata del
relativo sito internet è obbligatorio. Il conferimento dei dati richiesti all’atto della formulazione di un quesito all’Ufficio Sindacale è
facoltativo, ma in caso di rifiuto potrebbe essere impossibile rispondere al quesito rivolto all’Ufficio Sindacale.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’ANM ed all’atto della registrazione alla sezione riservata del sito internet potranno
essere comunicati: a) ai dipendenti ed ai collaboratori dell’ANM nell’ambito delle proprie mansioni; b) alla competente Ragioneria
dello Stato per l’applicazione della ritenuta stipendiale in misura pari alla quota associativa dovuta; c) a tutti i soggetti, siano essi
persone fisiche o giuridiche, eventualmente nominati come incaricati o responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi
obblighi di riservatezza che competono all’ANM I dati acquisiti in relazione ai quesiti rivolti all’Ufficio Sindacale potranno essere
trasmessi e comunicati anche ad altri soggetti quali, in particolare, i magistrati componenti l’Ufficio Sindacale, i magistrati
collaboratori con l’Ufficio Sindacale, il Ministero della Giustizia, il M.E.F., l’I.N.P.S. ed i consulenti esterni di cui si avvale l’ANM in
ambito legale, retributivo, previdenziale, fiscale ed infortunistico.
Diritti riconosciuti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha inoltre
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha altresì diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. I diritti sopra indicati sono esercitati con richiesta rivolta a mezzo posta elettronica
certificata o fax al titolare; con riferimento ai diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente; l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
Titolare
L’ANM, con sede in Roma, piazza Cavour riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi ai servizi erogati.

