
Informativa privacy  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 

La informiamo che i dati personali che ci fornirà compilando il presente form (indirizzo di 

posta elettronica, nominativo, sesso, anno di nascita, quelli inseribili a Sua discrezione ed 

eventuali informazioni contenute nella Sua richiesta) verranno trattati dalla Camera del 

Lavoro Metropolitana di Messina (tel. 090678281 – fax: 090661862 – mail: 

messina@cgilsicilia.it –  PEC: cgilmessina@pec.cgilmessina.it), con sede in (98122) Messina 

(ME), Via Peculio Frumentario n. 6, di seguito nominata “Titolare del trattamento”, allo 

scopo di dare seguito alle Sue richieste di informazioni. 

Il trattamento dei Suoi dati si fonderà dunque sul soddisfacimento di una Sua specifica 

domanda e dunque sul legittimo interesse del Titolare nel darLe un pronto riscontro nonché 

sulla necessità di eseguire eventuali misure precontrattuali da adottare su Sua istanza. 

I dati potranno essere comunicati soltanto a soggetti eventualmente designati responsabili 

(es. consulenti in ambito di assistenza informatica ed eventuali società di hosting) ed al 

personale interno adeguatamente autorizzato ed istruito dal Titolare in punto alle modalità 

del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi o trasferiti in paesi extra UE. 

I Suoi dati saranno conservati il tempo necessario a dar seguito alle Sue richieste e saranno 

cancellati, al più tardi, decorsi 60 giorni dal loro conferimento.  

Il conferimento dei dati richiesti nel form al fine di ricevere un riscontro è facoltativo e 

rimesso alla Sua volontà. In mancanza, il Titolare del trattamento non potrà fornire risposta 

alla Sua richiesta di informazioni. 

In quanto soggetto interessato, Le viene garantito l’esercizio dei seguenti diritti: diritto di 

accesso ai dati conferiti, diritto alla portabilità dei dati, diritto di rettifica, diritto alla 

cancellazione dei dati. Ha diritto altresì di domandare la limitazione del trattamento dei dati 

conferiti e di opporsi al medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). Tali diritti 

potranno essere fatti valere attraverso una richiesta scritta al Titolare del trattamento o al 

Responsabile della Protezione dei dati della CGIL Sicilia, contattabile all’indirizzo 

privacy@cgil.it. Ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1050491).  
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